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La tua borsa:

Hai ricevuto una lettera da Nico!
Ciao, sono Nico!
Stavo cercando proprio te: sto per partire per un viaggio fantastico e vorrei
proprio che tu mi accompagnassi. La missione che ci attende è molto impegnativa
e ci porterà a scoprire tanti aspetti della nostra bellissima regione, il Piemonte.
Ecco com’è iniziato tutto: stamattina i miei compagni di classe sono partiti per la gita
scolastica e io dovevo andare con loro. Purtroppo però ho perso la lettera in cui
erano scritte tutte le informazioni necessarie: il luogo di partenza e quello di arrivo,
gli orari e tutti gli altri dettagli. Per questo motivo non sono potuto partire con loro
e ora vorrei che tu mi aiutassi a raggiungere la mia classe.
C’è anche un altro piccolo problema: avrei dovuto portare anche il pranzo per tutti,
ma senza la lettera non ricordo quale cibo era stato scelto, per cui dovrai aiutarmi a
scoprirlo… Non oso pensare come la prenderebbero se li lasciassi a digiuno!
Ti va di aiutarmi in questa spericolata missione?
(disegna una croce sulla tua risposta)
oppure
SI
SI
Ah ah ah, spero che ti sia piaciuto il mio scherzetto: infatti non posso accettare un NO
come risposta, questa missione è troppo importante e ho davvero bisogno di te!
Prima di partire per un viaggio bisogna preparare la borsa
cercando di metterci tutto il necessario senza farla diventare troppo pesante.
Come vedi io l’ho già preparata, mettendoci dentro tutte le cose che mi serviranno.
Tu puoi scegliere fino ad un massimo di 6 oggetti tra quelli di pagina 2,
per sceglierli ti basta evidenziarli (usa la matita, potresti doverli cambiare più volte
nel corso della nostra avventura).
			
Quando hai fatto tutto, inventa anche una parola segreta
per farti riconoscere (la mia è «Giuggiola»).
			
Scrivi la tua parola segreta qui sotto e… ci vediamo
direttamente a pagina 4! Ti aspetto!
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Operazione 1

Indagini geografiche

Puoi usare questa pagina per raccontare le tue esperienze di viaggio

Hey… «Giuggiola!!!» (puoi rispondere a Nico con la tua parola
segreta, se vuoi).
Ti stavo aspettando, sono contento di vederti… La nostra missione inizia ora:
dobbiamo scoprire in quale delle 8 province del Piemonte si sono recati
i miei compagni di classe… non sarà facile e dobbiamo trovarli in mezzo a
tante persone, pensa che in questa regione ci sono ben più di 4 milioni di
abitanti!
Il primo indizio è che la mia classe si trova in una provincia il cui nome
è composto da 6 lettere… quindi di sicuro non è Vercelli o Verbania, né
Alessandria o Asti, e neppure Cuneo.
Il secondo indizio è decisivo per scoprire di quale provincia si tratta: perché
sappiamo che confina con la Francia! Controlliamo sulla mappa… Ecco, mi
sembra di aver già capito!
Ti serve un altro aiuto? Allora ecco il terzo indizio: si tratta di una zona che viene
oggi definita come «città metropolitana» e contiene il nostro capoluogo di
Regione… Ormai sono sicuro che hai indovinato anche tu!
Quando credi di aver capito, scrivi la risposta qui sotto, così potrò finalmente
rintracciare la mia adorata classe e le maestra, chissà se saranno in pena per
me! Ci rivediamo a pagina 7, in direzione di…

          La nostra regione
Il Piemonte ha circa 4.424.467
abitanti e il suo capoluogo
è Torino. Confina ad ovest
con la Francia, a nord-ovest
con la Valle d’Aosta, a nord
con la Svizzera, ad est con
la Lombardia, a sud-est con
l’Emilia-Romagna e a sud con
la Liguria.
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E tu dove abiti? Segna sulla mappa la

posizione della tua casa. Puoi farlo con un
puntino, una croce, un cuore, disegnando
una casetta o quello che vuoi!
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Operazione 2

In viaggio verso Torino
Siamo finalmente pronti a raggiungere Torino,
ma prima di partire voglio darti qualche
informazione che ci servirà per proseguire con
la nostra bella missione.

UN’IDEA
Conosci il dialetto piemontese? Ha
tante varianti locali (ad esempio si
parla differentemente tra Verbania
e Cuneo) ed è riconosciuto ufficialmente
dalla “Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie”. Se ti va, scrivi qui qualche parola
che conosci o che magari hai sentito dire dai
nonni, e ricorda: “A basta ‘n soris për fesse
n’amis”!  
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A quanto pare, la mia classe aveva deciso di pranzare
con un piatto tipico della nostra terra. Una volta raggiunta la città
dobbiamo scoprire di quale prelibatezza si tratta e portarne abbastanza
per farci mangiare i miei compagni affamati!
Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non perderci: il paesaggio
del Piemonte è incredibile e molto ricco, va dalle importanti catene
montuose (tra cui spicca il Monte Rosa, il massiccio più esteso di tutte
le Alpi, ma anche gli altissimi Monviso e Gran Paradiso!), estese aree
collinari (come le Langhe e il Monferrato) e le verdi aree della Pianura
Padana (come le valli della Dora Riparia e della Dora Baltea). Non a caso
il nome della regione significa «Ai piedi del monti». Pensa che ci sono ben
193.000 ettari di aree protette, (cioè il 7,6% della superficie totale), che
comprendono il Parco Nazionale del Gran Paradiso e Parco Nazionale
della Val Grande e tante altre riserve naturali! Non dimentichiamo poi i
laghi, i cui principali sono il lago Maggiore e il lago d’Orta, e i tantissimi
fiumi: ricordiamo, tra i principali, il Po, la Dora Riparia e la Dora Baltea,
il Sesia e il Tanaro. Se hai visitato qualcuno di questi posti, potresti
raccontarmelo…
Facciamo una piccola merenda (se hai messo nella borsa un po’ di cibo,
dei sandwich o della frutta, approfittane!)
e partiamo subito. Ho avuto un’idea:
raggiungeremo Torino passando attraverso
il fiume più lungo d’Italia… sai qual è? (Prova a
controllare sulla mappa, è facile!) Per farlo ci
servirà una piccola barchetta… presto prendi
un pezzo di carta e comincia a costruirla (qui
a fianco trovi tutte le istruzioni per farla).
Se vuoi, quando hai finito di crearla, puoi
darle un nome, colorarla o personalizzarla
come vuoi. Avanti tutta!
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Puoi usare questa pagina per raccontare le tue esperienze di viaggio

CREA UN LINGUAGGIO SEGRETO

E se inventassi con i tuoi amici un linguaggio criptato
usando gli elementi della natura? Tre bastoni paralleli
potrebbero voler dire «Questo è il nostro quartier
generale», mentre tre sassi impilati significano
«Pericolo»! Puoi ideare tutti i segnali segreti che vuoi,
tanto nessuno lì vedrà, tranne tu e i tuoi amici…
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UN’IDEA
Facendo passeggiate in mezzo alla
natura potresti incontrare foglie
cadute o fiori secchi… perché non
li incolli su questa pagina? In Piemonte puoi
trovare castagneti, faggetti, conifere… potresti
persino cercare su internet di che pianta si
tratta, oppure chiederlo a qualcuno esperto!
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Operazione 3

Una città misteriosa

Puoi usare questa pagina per raccontare le tue esperienze di viaggio

Pssst! «Giuggiola»! Svegliati, finalmente siamo arrivati a Torino,
una grande città magnifica e misteriosa!
È il quarto Comune più grande d’Italia (dopo Roma, Milano e Napoli), le sue
origini hanno inizio ben prima dell’impero romano ed è stata la prima Capitale
del Regno d’Italia (nel 1861)!
Ora però cerchiamo di non dare nell’occhio, (potresti usare un pennarello per
disegnare dei baffi finti sotto il tuo naso, oppure travestirti da gatto persiano,
o da quello che vuoi tu!) e scopriamo dove potremmo trovare il pranzo per i
miei compagni di classe. Non riesco ancora a ricordare quale piatto fosse...
Ma se non ricordo male so che si può trovare in un posto che ha a che fare
con il cinema. Forse nella meravigliosa Piazza Castello? È il centro storico
della città, dove si trovano i famosi Palazzo Madama (che è persino stato
proclamato patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco), e lo stupendo
Palazzo Reale, dove risiedeva il Re! Di sicuro non a Porta Palatina, che risale
all’epoca romana. Passiamo al setaccio l’Università degli Studi di Torino, il
Castello del Valentino, Palazzo Carignano e l’elegante Corso Francia, ma
ancora niente. Nemmeno nell’ampia Piazza San Carlo o al misterioso Museo
Egizio sembra esserci qualche indizio.
Uffa! Ma certo, ora mi è venuto i mente:
dobbiamo andare alla storica e imponente
Mole Antonelliana!
Quell’edificio ottocentesco è alto ben
167,5 metri e al suo interno si trova il
famoso Museo del Cinema…
Presto corriamo là!
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OGNI COSA È AVVENTUROSA

Visitare una città, per certe cose, non è diverso da
avventurarsi in un parco naturale.. Tutto dipende da come
usi la tua curiosità! Prova a fare una o più delle seguenti
cose:
Guarda per terra: documenta tutto ciò che vedi!
Lascia un messaggio segreto vicino a una panchina
Scegli un oggetto e inventa almeno 10 modi di usarlo
Scegli un luogo che ti piace e decidi che è il tuo quartier
generale segreto
Porta con te un souvenir speciale: un volantino 		
pubblicitario, un bottone trovato al parco… qualcosa che
non si possa comprare in un negozio!
Siediti da qualche parte e osserva tutto quello che succede
Immagina una storia ambientata in questa città …
Ci sono mille modi di divertirsi , usa la fantasia !
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Operazione 4

Che succede in cucina?
Eccoci, siamo arrivati nel posto dove, secondo i miei ricordi, si può
trovare il pranzo che ci salverà dal fare una brutta figura con i
miei compagni: ti immagini che faccia farebbero se li lasciassi a
bocca asciutta? Non se ne parla proprio, dobbiamo solo riuscire
a trovarlo e a riconoscerlo, di sicuro si nasconde nella cucina del
ristorante all’interno della Mole Antonelliana. Certo, in mezzo a
tutto questo caos non sarà facile da trovare…

TU

NICO

Sarà mica questa scatola piena di
golosissimi cioccolatini gianduia?
Allora forse… è questa grossa
fetta di formaggio Castelmagno?
Forse possiamo far loro sorseggiare
una squisita bottiglia di Barbera?
Ecco un altro ghiotto prodotto
piemontese: il tomino!
UN’IDEA
Potresti incollare in questa pagina
qualche ricordo dei tuoi viaggi:
biglietti del bus o del museo, un
pezzo di mappa, uno scontrino… qualsiasi
cosa ti ricordi un momento divertente!

Saranno forse i famosi agnolotti?
Basta, mi arrendo: di cosa si tratta?

No, non è quello! A pranzo non si può
mica mangiare solo un dolce!
Che buono, ma non è nemmeno quello.

Ma che dici, il vino è per gli adulti
e comunque non si mangia!
Mmm ne mangerei a tonnellate,
ma non è quello che mi avevano chiesto…
Purtroppo nemmeno quelli!
Oh, eccola finalmente:
la bagna càuda!!!

Sì, non ti stupire, si tratta proprio della famosa ricetta piemontese… Ma
ora non c’è tempo per le spiegazioni! Ecco, dobbiamo riempire questo
pentolone con circa 100 litri di bagna càuda (ah sì, siamo tanti in classe, poi
ci sono anche le maestre), prima che arrivi il cuoco e se ne accorga.. E poi
scappiamo a gambe levate!
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Puoi usare questa pagina per raccontare le tue esperienze di viaggio

ASSAGGIANDO QUA E LÀ

Durante il tuo ultimo viaggio sicuramente avrai
assaggiato qualcosa di insolito: un frutto sconosciuto,
un piatto mai gustato prima, qualcosa che ti è
piaciuto da matti oppure un cibo che non ti è
proprio andato giù! Potresti raccontarlo qui,
così te lo ricorderai anche in futuro…
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UN’IDEA
Ricopia una ricetta che ti è piaciuta
particolarmente: puoi chiederle ai tuoi
genitori, oppure ai tuoi amici. Se non ti
viene nulla in mente… potresti inventarla di sana
pianta, magari usando solo ingredienti tipici della
tua zona o del Piemonte!
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Operazione 5

Un pentolone leggendario

Puoi usare questa pagina per raccontare le tue esperienze di viaggio

È il momento finale: la classe di Nico si trova allo Stadio Olimpico
di Torino, e avrà voglia di pranzo tra pochi minuti. Non si può immaginare cosa succederebbe se restassero senza mangiare…
Tu e Nico corrette affannosamente, tenendo
sulle spalle l’enorme che contiene ben cento
litri di bagna càuda... se solo uno di voi due
scivolasse, SPLASH, sarebbe tutto perduto,
un vero disastro!
Attraversate lo stadio mentre si sta giocando
una partita importante tra le due squadre
di
calcio più famose della città: il «Toro» da una parte e la «Juve» dall’altra!
Il pubblico è esterrefatto nel vedere voi due che correte con un oggetto così
buffo e incredibile, e ad ogni passo quel grosso pentolone emette dei rumori
pazzeschi, SPLUF, SPLAF, SPLUUUUF, SPLAAAAF, SPATAPLUF, SPATAPLAF!
Finalmente tu e Nico avvistate la classe seduta in curva e salite sulla prima
rampa di scale, stando attenti a non cadere a destra («oooh!» gridano tutti
impauriti). Poi c’è una seconda rampa di scale, state attenti a non cadere a
sinistra («uuuh!» urlano tutti, temendo il peggio). Ed ecco che raggiungete
la classe di Nico, ormai in preda ai morsi della fame, e cominciate a distribuire
bagna çàuda a tutti. «Che buona!» grida Marinella, mentre spalanca la
bocca per mangiarne il più possibile. «Ancora, ancora!» esclama la maestra
Camilla, che è una buona forchetta. I gemelli, invece, si rubano il pranzo a
cucchiaiate, l’uno dal piatto dell’altro. Non resta da dire che nemmeno una
goccia di questa squisitezza è avanzata, e in men che non si dica tutti
i compagni si massaggiano fieramente le pance piene.
Tu e Nico avete decisamente realizzato una missione incredibile: è stato
un viaggio fantastico in cui avete conosciuto un sacco di cose nuove
e creato un’amicizia indissolubile. Alla prossima
avventura!

LO SAPEVI? Torino si sono svolti i XX Giochi
olimpici invernali nel febbraio 2006
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GUARDA GUARDA
Cosa hai osservato durante il tuo viaggio?
Ti è capitato qualcosa di incredibile?
Che cosa non potrai mai dimenticare?
Hai ancora una pagina per scrivere tutto
quello che vuoi!
UN’IDEA
Prima di rientrare.. Ti sei ricordato di
portare un regalino per qualcuno di
speciale, per la tua famiglia o per gli
amici? Di sicuro gli farà piacere! E se non trovi
nulla, potresti spedire una semplice cartolina per
mandargli un simpatico saluto…
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IL CONCORSO:

“Avventura per l’ambiente 2015-2016”
Chiedete all’insegnante di partecipare al concorso* legato
a questo progetto, è semplicissimo:
usate il poster contenuto all’interno del kit “Avventura per
l’ambiente”
disegnate con qualsiasi tecnica la vostra gita di classe 		
(luoghi, momenti condivisi con gli amici, ricordi, souvenir,
piatti tipici, ecc).
Gli elaborati verranno esposti dal 4 al 17 aprile 2016 e saranno
premiati nelle gallerie dei BigStore di Alba, di Bra e di Cuneo.
In palio tanti buoni spesa con cui acquistare materiale utile
per la vostra classe! Datevi da fare!
Regolamento completo su www.avventuraperlambiente.it
*Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo.
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini
informativi** promosso da DIMAR S.p.A.
** Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

DIVERTITEVI CON IL NUOVO GIOCO DA TAVOLA
“In gita con Nico”
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Siete pronti a partire con Nico alla scoperta della nostra regione?
Preparatevi a viaggiare e a divertirvi assieme ai vostri
amici con il nuovo gioco da Tavola “In gita con
Nico”! Sarà una gara entusiasmante in cui potrete
sfidare gli altri giocatori e la conoscenza del territorio
non potrà che aiutarvi ad arrivare primi: ci saranno
infatti alcune caselle quiz collegate a domande sul
territorio e chi saprà rispondere correttamente potrà
guadagnare un importante vantaggio.
Buon divertimento a tutti e… buon viaggio!

Partecipate all’iniziativa BOTTIGLIA
RICICLATA, SCUOLA PREMIATA!
Ehi, ancora un attimo di attenzione! Anche quest’anno potete fare
del bene all’ambiente e aiutare la vostra scuola a ottenere premi
utili e divertenti . Come? Semplicemente raccogliendo le bottiglie
in PET* e avviandole al riciclo con Supermarpet.
CHE COS’È SUPERMARPET?
È una fantastica macchina ‘mangia bottiglie’ in plastica
PET! Qui vengono trasformate in coloratissimi petali di plastica
pronti per essere riutilizzati in tanti altri modi! Ad
esempio, sapevate che riciclando le bottiglie in PET si
producono coperte, felpe, cappelli
e guanti in ‘pile’?

Chiedete all’insegnante come
fare e ricordatevi di consegnare
ai vostri genitori la tessera e l’opuscolo che vi sono
stati dati in classe per iniziare subito la raccolta: più
bottiglie raccogliete, più punti regalate alla vostra
classe!
OGNI BOTTIGLIA IN PET VALE 1 PUNTO (per bottiglie di qualsiasi
formato, purché inserite con l’etichetta integra e senza essere
schiacciate).
per aiutare la tua classe a ottenere più premi,
		
DA FEBBRAIO 2016
            scopri insieme alla tua famiglia i “prodotti
            amici” che velocizzano la raccolta punti!

Regolamento completo e premi su
www.avventuraperlambiente.it
* Il materiale di cui sono fatte la maggior parte
delle bottiglie di acqua e molti altri contenitori
di liquidi alimentari.
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Regolamento completo su
www.avventuraperlambiente.it
*Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro

Il progetto è promosso e realizzato da

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio

AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo.
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi* promosso da DIMAR S.p.A.
* Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

