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Non è facile trovare il tempo quando le settimane 
si susseguono, lasciandoci ad affrontare la difficoltà 
di conciliare le occupazioni di tutti i membri della 
famiglia…
E se la chiave della temuta equazione imposta dal 
fatidico pendolo fosse fare qualcosa insieme, 
prendendosi il tempo, ogni giorno, di misurare l’op-
portunità che abbiamo di cogliere quanto la natura 
ci offre?
E se la risposta alla costante impressione di correre 
senza sosta fosse uniformarsi al ritmo delle stagioni, 
addomesticare il tempo dandogli semplicemente 
ascolto?

Genitori, familiari, nonni, strutture educative o ricrea-
tive… sia che si viva in città o in campagna, in pianura 
o in montagna, ciascuno potrà trovare qui percorsi e 
idee facili da mettere in atto.

Dal momento che la creazione in tutte le sue forme 
è una componente essenziale della vita, questo libro 
parla di scambio, di condivisione e di trasmissione del 
piacere di fare in famiglia o in gruppo cose semplici, 
seguendo i ritmi della natura.
Associare, disegnare, mescolare… sono altrettante 
maniere di agire, di confrontarsi con gli elementi, la 
materia e la natura.
Ecco perché questo libro, composto da attività adatta-
bili, vuol essere un invito alla creazione, uno stimolo 
a inventare, provare, sperimentare…

Il corpo umano non sfugge all’influsso delle stagioni 
che, apportando elementi diversi, modificano il nostro 
stile di vita. Prendersi il tempo di creare con gli ele-

Introduzione

50 eco-attività per i bambini 
6

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E



menti della natura significa anche mettersi a disposi-
zione, gustare la ricchezza del ciclo che ci viene offerto:

• Primavera: stagione di germogli, di nascita, di 
rinnovamento, la primavera è segnata dal risveglio 
della vita, dall’apertura, dall’esplosione dei colori, dal 
ritorno del canto degli uccelli. Tutta la natura si ridesta.

• Estate: stagione della maturazione, l’estate, 
contrassegnata dal caldo, è propizia alla festa. Il 
giorno e la luce hanno la meglio sulla notte. È la sta-
gione dell’azione e della realizzazione.

• Autunno: Stagione di raccolta dei frutti e anche 
delle giornate che si accorciano, delle foglie che 
cadono, dei colori fiammeggianti, delle piante e degli 
alberi che mettono radici e si ancorano alla terra.

• Inverno: Stagione del freddo e del rallentamento, è 
propizia al ritiro all’interno della casa, al riposo.
L’inverno è contrassegnato anche dall’imperioso biso-
gno di luce, di calore e di stare insieme. 

Questo libro, che parla di ecologia pratica, di arte di 
vivere e di vivere bene insieme al ritmo della natura, 
ti invita a trovare il tempo per osservare, spiare con 
impazienza lo sbocciare dei fiori di tarassaco, vegliare 
sull’arrivo dei primi geli o ancora percepire i raggi del 
sole per giocare con le stagioni. Supporto di incontro e 
di risveglio con i tuoi figli, nipoti, allievi, gruppi… esso 
risponde a quel bisogno talora viscerale di riconnet-
terci con la natura come alle nostre stesse possibilità.

Infatti, esortare i bambini a creare e provare pia-
cere nel farlo insieme sono condizioni essenziali allo 
sviluppo del potenziale creativo insito in loro, che 
chiede soltanto di essere sviluppato.

Un libro di immagini, da leggere nell’ordine o no, al 
contrario o in qualunque modo tu voglia, che ci è 
piaciuto molto predisporre insieme in famiglia nel 
corso di un intero anno ed è stato per noi l’occasione 
per sperimentare, per spingerci oltre in ciò che fac-
ciamo abitualmente, a volte senza prestare molta 
attenzione.
Ci auguriamo che questi percorsi alimentino il tuo 
desiderio di fare, ti inducano a inventarne altri e ti 
permettano di concederti il tempo necessario.

Mi sono sforzata di trascrivere le ricette così come le 
realizziamo noi. Non esitare ad apportare le modi-
fiche necessarie in base agli ingredienti di cui disponi, 
alla produzione del tuo giardino, alle caratteristiche 
del tuo forno e all’ispirazione del momento!

La maggior parte delle ricette o delle attività qui 
proposte è stata realizzata con elementi presenti 
in natura. Per i materiali da acquistare, preferisci 
sempre ingredienti o materiali provenienti da agri-
coltura biologica certificata, conformi alle norme eco-
logiche. Allo stesso modo, privilegia sempre le filiere 
locali o equo-solidali. La cosa migliore è sviluppare un 
contatto con un produttore o un artigiano. Questo 
rapporto unico partecipa tanto al gusto quanto al 
senso di ciò che ti accingi a realizzare...
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 ~ Scultura naturale
 ~ Tazze autunnali e nettare di mela
 ~ Cuscino di lavanda
 ~ Barrette di cereali fatte in casa
 ~ Piccoli oggetti di vimini
 ~ Pasta per modellare fatta in casa
 ~ Passeggiata in barattolo
 ~ Pressa per foglie
 ~ Lampade a olio naturale
 ~ Cavalluccio di legno
 ~ Pasta da spalmare fatta in casa
 ~ Yogurt senza yogurtiera

Autunno  
Ritrovare il piacere 
di stare in casa, 
impregnarsi di  
colori vivaci
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Varianti 
Molte sono le declinazioni per questa scultura pia-
cevole tanto da realizzare quanto da contemplare o 
da offrire… 

  � sfumature ottenute realizzando linea per linea 
delle associazioni di colori;

  � erbari di foglie associate a piccole etichette con il 
nome degli alberi e delle specie;

  � alternanza di materiali diversi, collegati a ricordi di 
vacanze, di viaggio, il cui nome sarà scritto sul ramo.
…Ciascuna scultura sarà unica e rifletterà il momento 
in cui sarà stata realizzata. 

OCCORRENTE
• Un ramo di sostegno
• Del filo trasparente
• Elementi naturali, lasciati seccare o no (dipende 

dal tempo di cui si dispone), secondo il risultato 
voluto (noi abbiamo utilizzato lichene, foglie di 
quercia e acero, cinorrodi di rosa canina, scorze 
di betulla, acheni di platano, foglie e rametti di 
faggio).

1 Poggiate sul pavimento il ramo di sostegno. Com-
ponete la scultura disponendo gli elementi in linee rette 
perpendicolari al ramo (tra 2 e 5 elementi per linea). 
Cercate di ripartire gli elementi in maniera omogenea, 
affinché la scultura sia ben equilibrata.

2 Una volta terminata la composizione, collegate 
tra loro gli elementi linea per linea con l’aiuto del filo 
di nylon trasparente.
Legate ciascuna funicella al ramo di supporto. 

3 Alle estremità del ramo fissate dei fili di nylon, in 
modo da poterlo appendere.

Scultura 
naturale

Armonia di colori autunnali, questa 
scultura riunisce gli elementi raccolti 
in occasione delle nostre passeggiate. 
La sua struttura facile da mettere in 
opera, articolata su un solo ramo, ne fa 
un’attività declinabile all’infinito, nella 
quale ogni età potrà ritrovarsi. 
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3 Quando il composto si sarà un po’ raffreddato, 
versatelo nelle mele. Rimettete il cappuccio al suo 
posto, infilando una cannuccia nel buco lasciato dal 
picciolo.

4 È ora di gustare il nettare!

Varianti 
Queste coppette di mela con coperchio sono per-
fette anche per presentare le insalate di frutta 
autunnale o per accogliere delle candele scaldavi-
vande, che illumineranno la tavola o i davanzali delle 
finestre. 

OCCORRENTE
Per le tazze: 
• Mele di forma rotonda
• Un coltello
• Un grosso cucchiaio dal bordo abbastanza 

affilato
• Cannucce
Per il nettare:
• Succo di mela
• Succo d’arancia
• Uno o due bastoncini di cannella
• Una piccola manciata di uvetta (facoltativa)
• Un pezzetto di zenzero fresco

1 Tagliate il cappuccio dalle mele con l’aiuto di un 
coltello affilato. Togliete il picciolo, formando un buco 
nel cappuccio e scavate la polpa, curando di non 
bucare la buccia.

2 In una casseruola fate scaldare il succo di mela e 
d’arancia con la cannella, i pezzetti di zenzero ed even-
tualmente l’uvetta.

Tazze  
autunnali e 
nettare  
di mela

Che piacere degustare questo nettare 
d’autunno in una tazza improvvisata! 
Perfettamente adatte alle manine 
dei bambini, queste “coppe” naturali 
potranno essere mangiate una volta 
terminato il succo di frutta. Un autentico 
piacere, che associa le virtù fortificanti 
dello zenzero e della cannella prima 
dell’arrivo dell’inverno.
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Realizzazione dei sacchetti 
Noi abbiamo utilizzato dei rettangoli di 45 x 15 cm 
di cotone bianco per il cuscino interno, e altri due 
di tessuto stampati di dimensioni identiche per la 
fodera esterna.

  � Assemblate i due rettangoli di tessuto in tinta 
unita e cuciteli insieme su tre lati, lasciandone uno 
aperto per poter riempire il sacchetto.

  � Procedete nello stesso modo con il tessuto stam-
pato, cucendo diritto contro diritto.

  � Rivoltate i sacchetti ottenuti al fine di lasciare le 
cuciture all’interno.

Varianti 
Noccioli di ciliegio e semi di lino riempiranno allo 
stesso modo ottimi cuscini rilassanti e molto grade-
voli, da utilizzare dopo averli tenuti un po’ sulla stufa 
o sul termosifone… addormentamento garantito! 

OCCORRENTE 
• Lavanda essiccata
• Riso, di cui modificherai la quantità secondo la 

consistenza e l’intensità voluta del profumo di 
lavanda

• Due sacchetti di tessuto di 45 x 15 cm circa 
(vedi riquadro dedicato)

• Macchina da cucire (oppure ago e filo)

1 Sgranate la lavanda, curando di eliminare tutte le 
parti di stelo che non sarebbero gradevoli attraverso 
il cuscino.

2 Riempite il primo sacchetto di lavanda e di riso, 
secondo la consistenza voluta del cuscino. 

3 Chiudi il sacchetto con ago e filo oppure serven-
doti della macchina da cucire. 

4 Inserisci il primo sacchetto nel secondo, che serve 
come fodera, e chiudi anche questo con una cucitura 
o con asole e bottoni.

Cuscino  
di lavanda

Nostalgia dei sacchetti di lavanda che 
ritrovavi ben nascosti sotto pile di 
lenzuola nell’armadio? Questo cuscino, 
che lega la particolare consistenza dei 
cuscini rilassanti e il profumo inebriante 
della lavanda, è fatto per voi. 
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