


BUSSOLA

OCCORRENTE (per 1 bussola):
- 1 bicchiere di plastica da 50 cl (bicchiere da birra)
- 1 tappo di plastica della misura del bicchiere 
- 1 o 2 fogli colorati
- pennarelli indelebili di vari colori
- colla stick
- 1 tappo di sughero
- 1 ago
- 1 calamita da frigo

PROCEDIMENTO:
- Disegna un cerchio sul foglio della misura del tappo e ritaglialo
- Scrivi il tuo nome dentro il cerchio ritagliato e abbelliscilo 
come più ti piace
- Incolla il cerchio sul tappo di plastica
- Disegna col pennarello indelebile sul bordo del tappo i 4 punti 
cardinali
- Prendi l’ago e strofinalo velocemente contro la calamita
- Incolla l’ago sul sughero, così che galleggi nell’acqua
- Dai spazio alla tua fantasia e abbellisci la tua bussola
- Riempi il bicchiere d’acqua e adagia il sughero con l’ago 
magnetizzato sull’acqua. La bussola è pronta per puntare verso 
Nord!



LANTERNE

OCCORRENTE (per 1 lanterna):
- 1 barattolo di vetro
- 1 cartoncino nero 
- matite
- carta velina di vari colori
- colla 
- forbici
- 1 lumino
- cordino/spago

PROCEDIMENTO:
- Lava bene il barattolo, poi asciugalo accuratamente.
- Taglia un pezzo di cartoncino in grado di rivestire tutto il 
barattolo di vetro (in base alle dimensioni del barattolo): dovrà 
risultare un rettangolo.
- Disegna sul pezzo di cartoncino sagome, forme, simboli o 
quello che più ti piace: l'importante è che le figure non siano 
troppo distanti l'una dall'altra.
- Ritaglia l'interno delle figure seguendone i margini.
- Taglia alcuni pezzi di carta velina (del colore che preferisci) e 
incollali sui buchi formati dalle figure.
- Avvolgi il pezzo di cartoncino intorno al barattolo e fissalo con 
della colla.
- Fissa un pezzo di spago al bordo del barattolo e, con due nodi,
crea un cappio per appendere la tua lanterna.
- Accendi un lumino e inseriscilo all'interno del barattolo. La tua
lanterna è pronta per essere usata!



FUCILI AD ACQUA

OCCORRENTE (per 1 zaino -
fucile)

- 2 bottiglie di plastica con tappo
(massimo da 1.5 lt)
- 1 rettangolo di stoffa resistente
(circa 100x60 cm)
- 2 elastici 
- 2 spruzzini 
- 1 metro di tubo di gomma del
diametro uguale a quello dello
spruzzino
- forbici
- pennarello

PROCEDIMENTO
- Sciacqua bene gli spruzzini da
ogni residuo di detersivo (se li hai
riciclati!) e mettili da parte
- Metti le bottiglie al centro della
stoffa, piega a metà sul lato lungo
il rettangolo e segna col
pennarello i punti da bucare
- Togli le bottiglie e pratica 4
piccoli fori sulla stoffa per far passare l’elastico, che dovrà 
abbracciare le due bottiglie; chiudi l’elastico con un nodo e 
inserisci le bottiglie dentro la tasca che si è creata
- Facendoti aiutare da qualcuno vicino a te, pratica due grossi 
buchi sulla stoffa con le forbici, e prova ad infilare le braccia: 
adesso hai uno splendido zaino ad acqua!
- Togli lo zaino e prendi i tappi che sono sulle bottiglie: 
facendoti aiutare da un adulto, con le forbici fai due buchi sul 
tappo
- Taglia a metà il tubo di gomma, e infila le due metà su ogni 
spruzzino, in modo da creare uno spruzzino dal tubo più lungo
- Fai passare il tubo dal foro che hai fatto sul tappo della 
bottiglia
- Riempi d’acqua la bottiglia, avvita il tappo, e spara a più non 
posso! Il tuo zaino fucile è finalmente pronto!!!!



COSTRUISCI LA TUA TARTARUGA

Cosa ti serve? 
Una bottiglia di plastica, un paio di forbici, nastro adesivo, lapis,
cartone (anche riciclato), pennarelli.

Come si fa?
Prendi la bottiglia di plastica e, facendo molta attenzione, 
tagliala  a circa 2-3 cm dal fondo. Questo sarà il carapace della 
tua tartaruga (il guscio per capirsi!). Appoggia adesso il 
“carapace” sul cartone e, con un lapis, disegna il contorno al 
quale aggiungerai poi il disegno della testa, delle zampe 
(ricorda che è una tartaruga di acqua quindi ha le zampe più 
larghe e adatte al nuoto) e della coda.
La tartaruga si nutre di meduse e purtroppo spesso scambia i 
sacchetti di plastica dispersi in mare per le succulente meduse, 
quindi puoi mettere nel carapace della tua tartaruga dei pezzetti
di plastica, il tappo della bottiglia o altri materiali inquinanti. 
Unisci il carapace alla sagoma del corpo utilizzando il nastro 
adesivo e colora il corpo della tua tartaruga. 
Ricorda: non bisogna buttare la plastica neppure nel mare, le 
tartarughe muoiono!!! E se muoiono le tartarughe il mare si 
arricchisce di meduse!!



LE VELE DI RICAMBIO
(Tramezzini) 

Ingredienti (per circa 6 tramezzini):

- 3 fette di pane bianco per tramezzini;
- 100 gr di prosciutto cotto;
- maionese quanto basta;
- 9 foglie di lattuga. 

Preparazione
Prendete le fette di pane bianco e spalmate con un coltello uno 
strato di maionese sul pane. Adagiate le fette di prosciutto 
cotto, le foglie di lattuga e mettete un altro strato di pane. 
Mettere un’altra fetta di prosciutto, una di lattuga, e spalmare 
di maionese l’ultima fetta di pane che farà da coperchio. 
Tagliare le fette a forma di triangolo.
Alcune varianti: stracchino, rucola e prosciutto crudo; salmone 
e salsa rosa; tonno e salsa rosa...a voi la scelta!



LE MUNIZIONI DELLA SPERANZA
(Polpettine al forno)

Ingredienti (per 4 persone):
- 300 gr di carne macinata;
- 500 grammi di patate;
- 2 uova;
- 30 grammi di parmigiano grattugiato
- pangrattato
- prezzemolo
- olio extravergine d'oliva
- sale e pepe 

Preparazione
prendete le patate e pelate (fatevi aiutare da un adulto!), 
tagliatele a dadi e chiedete alla mamma o al babbo di lessarle in
acqua salata. In una ciotola mescolate la carne, conditela con il 
sale e il pepe e aggiungete un cucchiaio abbondante di 
prezzemolo tritato. A questo punto unite le uova, una per volta 
incorporandole bene. Aggiungete il parmigiano. Quando le 
patate sono cotte schiacciatele con una forchetta ed unitele al 
resto degli ingredienti amalgamando bene così da ottenere un 
composto morbido e omogeneo. Alla fine preparate le polpettine
sferiche, panatele rotolandole nel pane grattugiato e mettetele 
su una teglia coperta da carta forno. Aggiungete come ultima 
cosa un filino d’olio e passare nel forno a 180 gradi per circa 20 
minuti.



IL CARBURANTE DEI MARINAI
(Salame al cioccolato) 

Ingredienti (x 4 Persone):
- 50 g. di Burro
- 50 g. di Zucchero
- 50 g. di Cacao Amaro
- 200 g. di biscotti “Marie” classiche
- 1 Uovo 

Preparazione:
In un recipiente metti lo zucchero e mescolalo con un cucchiaio 
insieme al tuorlo dell’uovo; poi aggiungi il burro e continua a 
mescolare; aggiungi il cacao in polvere e mescola ancora 
aggiungendo anche le Marie completamente SBRICIOLATE 
pochine alla volta. Dopo aver mescolato tutto (se è troppo duro 
aggiungi un po’ di latte per ammorbidire), aggiungi l’albume 
dell’uovo GIA’ MONTATO A NEVE (con un cucchiaio oppure con 
le fruste elettriche aiutato da un adulto) e continua a mescolare
fino ad ottenere un impasto compatto dalla forma tonda. 
Modella l’impasto a forma di salame e avvolgilo nella carta 
d’alluminio e mettilo in frigo per alcune ore per raffreddare e 
compattarsi meglio. Il salame va servito su un bel tagliere 
affettato a fettine abbastanza spesse!!! 
N.B.: le Marie devono essere sbriciolate mettendole tutte 
insieme in un asciughino, chiudendolo stretto e premendole e 
schiacciandole con forza tirandoci anche dei colpetti!!!



SALUTO ALL'ISOLA
(Spiedini di frutta)

Ingredienti
- 300 gr frutta fresca
- succo di mezzo limone
- 150 gr cioccolato bianco
- 150 gr cioccolato al latte
- nocciole, mandorle, codette colorate Q.b. 

Preparazione
Per prima cosa sbucciate i frutti che avete scelto e riduceteli in 
grandi pezzi da poter infilare su degli stecchini, spennellateli di 
succo di limone e metteteli da parte. Fondete a bagnomaria i 
due cioccolati separatamente e portateli ad una temperatura sui
30°, bagnate lo stecchino nel cioccolato
e poi impilate il pezzo di frutta scelto, poggiate il risultato su un
vassoio e procedete con gli altri.
Prendete quindi la frutta impilata ed immergetela in tutta la sua
interezza nel cioccolato facendo sì da ricoprirla tutta, spolverate
la copertura di cioccolato con della granella di frutta secca come
nocciole o con delle codette colorate prima che il cioccolato da 
copertura raffreddi ed indurisca. Servite gli spiedini su dei 
vassoi o impilati su delle sagome di polistirolo. Buon Appetito!


