
LE AVVENTURE 
DI GINGER



CENTRO PER LA FAMIGLIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA



Ciao, io sono GINGER! 
Un cagnolino che abita

nella citta’ di Albino. 
Adoro esplorare e scoprire 

posti nuovi. 
Sei pronto per

magiche avventure?
Si? Allora seguimi!



Eccomi qui sul sentiro che porta alla 
frazione di Piazzo, un territorio

tra Albino e Nembro.
Tra boschi, prati e ruscelli mi piace

correre e ascoltare i suoni della natura.

1a SCOPERTA - IL BOSCO



e quante MERAVIGLIE 
si possono CREARE!

Pigne, foglie, castagne e bastoni.
Tutte cose che a me piace 

tanto rosicchiare...

QUANTI TESORI CHE 
SI POSSONO TROVARE...



2a SCOPERTA - IL FIUME 

Nella frazione di Bondo Petello ho scoperto che 
scorre un fiume, o meglio, un RUSCELLO.

E’ divertente sguazzare e fare il
bagno nell’acqua fresca.



Ciao LUNA! 
Anche tu qui a giocare 

con i sassi? 
I miei amici li sanno 

lanciare molto lontano 
e creare grandissimi 

SPRUZZI.



3a SCOPERTA - GLI ANIMALI 

Vieni! Veloce! Andiamo a conoscere i miei AMICI 
ANIMALI. Ecco a voi NELLO l’Asinello e la

capretta LORETTA. Non dimentichiamoci di
salutare CAROLINA la...

Indovinate un po’ di chi stiamo parlando!



Hey LORETTA!
Quanto e’ gustosa

questa verde erbetta? 
Non essere ingorda. 

Lasciane un po’ anche
alle tue amiche.

In questo recinto 
non ci sei solo tu!



4a SCOPERTA - LA VIA DEL-
LE PIETRE

Ora vi mostro un posto magico e vi presento Remo. 
Con pazienza e dedizione ha scolpito le pietre di 

questo muro, arricchendolo cos  di arte, storie ed 
emozioni. Se passate a trovarlo vi accogliera’ con 

un sorriso e tanti racconti straordinari.



Ispirati da 
queste opere 
anche i miei amici 
bambini si sono cimentati 
nell’arte della scultura.
Hanno trasformato della semplice 
pasta di sale in veri e propri 
capolavori, attraverso la tecnica
dell’incisione. BRAVISSIMI!



BZZZZZ!
Ma le sentite anche voi?

Guardate chi ci saluta da lontano. Il piccolo popolo 
delle api operaie. Queste sono le loro casette, dove 

producono del dolcissimo miele dorato.



Quando vuoi ti apsetto qui, per vivere insieme
tantissime altre emozionanti avventure.

Ora pero’ si e’ fatto tardi, devo proprio
tornare a casa, mi aspettano.

E’ stato bellissimo accompagnarti in questo
piccolo viaggio, e tu? Ti sei divertito?



PASTA DI SALE
Se la pasta di sale vuoi preparare

alcuni semplici passaggi dovrai osservare.
Ora gli ingredienti noi vi sveliamo
Ed il gioco subito vi assicuriamo.

INGREDIENTI:
2 bicchieri di sale fino 

2 bicchieri di acqua tiepida 
4 bicchieri di farina

PROCEDIMENTO:
Ponete il sale e la farina in un contenitore e aggiungete l’acqua tutta in 

una volta. Lavorate bene l’impasto con le mani fino ad ottenere un 
composto omogeneo, malleabile e lavorabile: dovra’ risultare morbido al 
tatto ma allo stesso tempo non dovra attaccarsi alle dita. Se la pasta di 

sale dovesse risultare troppo appiccicosa, dovrete aggiungere altra farina; 
qualora invece dovesse risultare troppo granulosa, dovrete al contrario 

aggiungere qualche goccia d’acqua.







La natura non e’ un posto da visitare.
E’ casa nostra.

(Gary Snyder)





 In questo periodo di incertezza e
distanziamento sociale, la nostra scuola ha 

vissuto quanti piu’ momenti possibili a
diretto contatto con la natura, all’aria 

aperta, sperimentando un nuovo modo di 
“stare a scuola“.

Questo libro vuole racconatre quelle che 
sono state l’esperienze e le

scoperte dei primi tre mesi dell’anno
scolastico 2020/2021 attraverso gli occhi 

curiosi dei bambini.




