UN PIC-NIC

GIOCHI

Le nostre raccomandazioni e suggerimenti per organizzare un picnic di
Pasquetta immerso nella natura, ecologicamente rispettoso e sostenibile!

In una bella giornata, dopo un pranzo leggero, ai più piccoli (ma anche ai
più grandi), cresce la voglia di giocare e divertirsi. Ecco qui 3 grandi
classici del gioco all’aperto per pomeriggi dal divertimento garantito.

GOLOSO e SOSTENIBILE

ALL’ARIA APERTA

Acqua, fuoco e fuocherello

Un occhio (scontato) al meteo
Per evitare di annullare all’ultimo la scampagnata e conseguentemente avere tutto il cibo
preparato da “smaltire”.

Scegli il compostabile

L’ideale sarebbe poter scegliere delle soluzioni
non monouso, ma per praticità anche piatti, bicchiere
e cannucce compostabili sono la soluzione migliore a
livello di impatto ambientale.
Stesso discorso vale per la tovaglia.

Stoffa e vetro
Tovaglioli di stoffa per evitare carta svolazzante e
poi abbandonata nei prati e bottiglie di vetro, sia
per isolare meglio le bevande all’interno che per
evitare di produrre riﬁuti plastici.

Menu a km zero

Scegli un menu realizzato con ingredienti dal basso
impatto ambientale, organizzando monoporzioni
che diminuiscono gli sprechi alimentari.

Location a km zero
Per essere davvero eco, la location ideale per il
tuo picnic dovrebbe essere vicino a casa, in un
luogo raggiungibile a piedi o in bicicletta da
tutti i partecipanti.

Sono necessari 3 o più giocatori. A turno uno si benda e gli
altri nascondono un oggetto a scelta. Dopo esserti tolto la
benda, il bambino deve trovare l’oggetto nascosto aiutato
dagli altri che dicendo acqua, fuoco o fuocherello fanno capire
se il giocatore è lontano, vicino o vicinissimo all’oggetto.

E ora a tavola

Consigliamo un menu basato su sandwich, ﬁnger
food, torte salate e tutti quegli alimenti che possono
essere consumati anche in piedi e senza l’ausilio della
posate. Non può mancare frutta fresca di stagione.

Il Bruco
Un gioco di squadra per cui sono necessari molti giocatori.
Per iniziare, si formano due o più squadre, ognuna rappresenta un bruco. I bambini si dispongono in ﬁla indiana,
senza toccarsi. Un bambino sarà la testa del bruco e guiderà
i movimenti degli altri bambini che potranno camminare,
correre e saltare. Lo scopo del gioco è quello di “spezzare” il
bruco avversario, insinuandosi nello spazio tra i bimbi che lo
compongono per inglobarne i componenti.
Vince il bruco più lungo!

Lupo mangia frutta
I bambini sorteggiano chi farà il lupo e scelgono un posto
dove il lupo non può accedere. Ogni bambino dovrà, poi,
pensare ad un frutto. Il lupo dirà “Toc Toc” e i bambini risponderanno dicendo “Chi è?” E il lupo: “Sono il lupo mangia
frutta”. I bambini risponderanno: “Che frutta vuoi?”. A questo
punto il lupo dirà il nome di un frutto. Se nel gruppo c’è un
bambino che aveva pensato al frutto nominato dal lupo deve
iniziare a correre per non farsi acchiappare, arrivando nel
posto prescelto non accessibile al lupo.
Se il bambino viene raggiunto prenderà il posto del lupo.

