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3UHID]LRQH�
 

Chi siamo 

L’Associazione Pace e Scoutismo (APeS) nasce a 
Segrate nel 2006 da un gruppo di persone (scout, ex 
scout e non) che mettono a disposizione il proprio tempo 
e le proprie energie per contribuire a migliorare la qualità 
della vita nella direzione della corresponsabilità 
democratica, della sobrietà e della convivenza rispettosa 
delle differenze. Spazio privilegiato per la pratica di 
questo percorso, che è anche ricerca individuale e 
collettiva, è il territorio comunale e in particolare i quartieri 
di Rovagnasco, Villaggio Ambrosiano e Mulini. 

 

Perché giocare 

Chi fa parte di APeS crede che giocare sia bello e 
importante per il benessere a tutte le età. Nello scoutismo 
il gioco riveste un importante ruolo educativo, offrendo ai 
ragazzi esperienze, che mentre li divertono, li educano. E' 
perciò importante fare in modo che il gioco non subisca 
l'influenza di certi fenomeni, come la competitività fine a 
se stessa ed il consumismo, che a volte sembrano 
prevalere nella nostra società. 

 

Perché un libro per giocare (e fare merenda) 

Come persone che vivono tra persone siamo andati a 
chiedere a chi di noi è qui da più tempo come si occupava 
una volta il tempo libero e come si faceva merenda. 
Abbiamo incontrato donne ed uomini che generosamente 
ci hanno raccontato quale ruolo il gioco ha avuto ed ha 
nella loro vita.  
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Abbiamo poi selezionato giochi e merende in base alla 
loro semplicità, sostenibilità e attualità.  

La raccolta delle varie esperienze in questa pubblicazione 
vuole essere messa a disposizione di quelle persone 
(genitori, nonni, insegnanti, educatori, ecc.) che hanno a 
cuore la crescita ricca e sensibile dei bambini, con 
un’attenzione particolare alla possibiltà di alimentarsi in 
modo semplice e corretto.  

 

Il progetto  

Questa pubblicazione è una delle tappe di un progetto più 
ampio, “Intersezioni”, che “mira a stabilire connessioni 
costruttive nel territorio di Segrate, attivando azioni a 
sostegno delle buone relazioni tra le persone, del 
successo scolastico, della promozione della lettura, del 
gioco e della memoria promuovendo l’interscambio 
generazionale”. 

In concreto, con le attività progettuali si vuole offrire 
l'opportunità alla cittadinanza di guardarsi negli occhi, di 
conoscersi nelle diverse sfaccettature generazionali, di 
rispondere ai bisogni di gentilezza e aiuto reciproco, di 
semplicità ed essenzialità, di mettersi in gioco. 

Il progetto è a sua volta fase di una partnership attiva su 
più fronti con varie realtà associative e gruppi informali 
segratesi.  

�
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,QWURGX]LRQH�
�

8Q� JLRUQR� OD� PDPPD� FKLHVH� DO� VXR� EDPELQR�� ³'RYH� KDL�
LPSDUDWR�TXHO�JLRFR�FRVu�EHOOR"´�,O�EDPELQR�OD�JXDUGz�FRQ�DULD�
LQWHUURJDWLYD� H� SRL� ULVSRVH� FRQ� QDWXUDOH]]D�� ³/¶KR� VHPSUH�
VDSXWR�TXHO�JLRFR´��
�
/D�PDPPD� OR� JXDUGz� FRQ� WHQHUH]]D� H� OR� IHFH� VHGHUH� VXOOH�
VXH� JLQRFFKLD�� SRUJHQGRJOL� XQD� IHWWD� GL� SDQH� FRQ� OD�
PDUPHOODWD�GL�FDVWDJQH�  
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,O�JLRFR��6HJUDWH���
HG�XQ�DOWUR�PRQGR�GD�LPPDJLQDUH�

Questo libro ci aiuta a ricordare alcuni giochi che 
“conosciamo da sempre”, a cui abbiamo già giocato qualche 
volta o ai quali vorremmo giocare ma non ne abbiamo mai 
avuto il tempo o lo spazio. 

Mi ricordo che nel 1962 le cinque principali frazioni del 
comune di Segrate (Pieve di Segrate, Rovagnasco, 
Redecesio, Novegro, Tregarezzo) erano ben separate tra loro 
da vasti terreni coltivati, prati incolti, marcite e boschetti 
circondati da limpide acque che scorrevano in piccoli fossati.  

Le cascine, maestose, sorgevano discrete dalla pianura e ci 
trasmettevano un senso di protezione. C’era sempre uno 
sguardo benevolo ed una pompa dell’acqua a cui ti veniva 
permesso di dissetarti. 

Non c’era distinzione tra gioco e vita, in quei primi anni della 
nostra avventura esistenziale.  

Era un altro mondo. Erano JLRFKL di un altro mondo. 



 

 

9 
Quel mondo tuttavia esisteva, ed era vissuto in modo simile 
anche da altri bambini di altri comuni, in paesi che ci erano 
sconosciuti. Ma questo noi lo ignoravamo e forse ci appare 
sfocato anche oggi. 

Si sviluppava l’economia industriale del nostro Paese e si 
assisteva alle migrazioni di famiglie da altre regioni d’Italia, 
guidate dalla nuova caratterizzazione dell’offerta di lavoro. 

Giocare assieme “valeva molto”. Valeva per conoscerci e 
comunicare. Valeva per accettare le regole e rispettarci. 
Valeva per scambiare le diversità delle culture di origine, per 
integrarci nel territorio e diventare una società di adulti. 

In quell’epoca i luoghi si caratterizzavano per la loro vicinanza 
ad una cascina.  

Ci si incontrava “al Bettolino” (cascina Bettolino di 
Rovagnasco) o si andava in bicicletta alla “Boffalora”. Si 
esplorava il fossato vicino alla “Cascina Bertola” e alla 
“Cascina Bruciata” nei cui dintorni si nascondevano 
tantissime libellule dai colori rarissimi: rosso, blu e giallo-
verde.  
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Altre volte andavamo a fare un giro al “Mulino” (cascina 
Martinelli) per spingerci, in estate, fino ai campi di grano 
maturo in cui crescevano innumerevoli papaveri rossi 
mischiati ai fiordalisi azzurri. Ci è anche capitato di spostarci 
fino alle risaie del “Boschetto” vicino alla “cascina Bareggiate” 
(al confine con il comune di Pioltello) per cercare di scorgervi 
le “natrici dal collare” che per noi erano “le bisce d’acqua” o i 
“mangiarane”. 

Nei prati dietro alla “cascina Sirtori” ed alla “cascina 
Commenda” (in via G. Amendola a Rovagnasco), con gli 
stivali di gomma, fiancheggiavamo i fossi alla ricerca dei 
funghi “chiodini” o dei “piopparelli”. Raramente ci spingevamo 
a pescare al “Cavetto” al confine col comune di Vimodrone e 
poi fino alla “cascina Olgetta” (via Olgettina a Rovagnasco). 
Anche qui, in questo girovagare avventuroso da piccoli 
esploratori, come accade in tutti i giochi, esistevano delle 
regole non scritte ma molto precise: “Rispettare gli animali”, 
“Non calpestare i prati da foraggio e i campi coltivati” e “Non 
manovrare le chiuse o saracinesche di irrigazione dei fossati”.  
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Gli specchi d’acqua erano l’ideale per gareggiare a chi 
riuscisse a far fare il maggior numero di salti ai sassi piatti. 
Ancora, l’acume dell’osservatore era messo alla prova nella 
ricerca di animali rari come le salamandre maculate o i tritoni 
crestati. La mia abilità di cacciatore era giudicata nel tratto di 
fossato che scorre dal Villaggio Ambrosiano (via Papa 
Giovanni XXIII) a Segrate centro (via Roma a Segrate). 
Quando i fossi periodicamente erano prosciugati per la 
piccola manutenzione, diventavano terreno di sfida per noi 
giovani pescatori con il retino, alla ricerca degli iridescenti 
Persici Sole detti “Gobbi” o dei Persici Reali.  

In quegli anni nasceva la parrocchia di S.Ambrogio ad Fontes 
e la vita di un nuovo oratorio. Sorsero un campo di Calcio, di 
Pallacanestro e di Pallavolo. Imparammo a salire il “Palo della 
Cuccagna” innalzato una 
volta all’anno nel campo 
sportivo. 

Conoscemmo il gioco 
della “Palla Corda” 
portando avanti le infinite 
partite fino al tramonto 
del sole. Allora, i morsi 
della fame, più che la 
scarsità della luce ci 
richiamavano a casa a 
svolgere i nostri piccoli 
impegni in attesa della 
cena.  

Si percepiva un forte 
senso di libertà che non 
ci sembrava mai 
diminuito dal rispetto 
delle regole. 

Si imparava ad amare il 
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proprio territorio.  

In questo scenario di stabilità sociale venivano a riconoscersi 
valori di fratellanza. Cresceva l’ottimismo di essere parte di 
una società operosa e concorde. Sodalizio che negli anni 
successivi avrebbe potuto facilmente adattarsi anche ai più 
ampi confini europei o mondiali. Il gioco ci insegnava libertà, 
fantasia, semplicità e devozione alle regole. La capacità di 
giocare insieme ci forniva quella fiducia per portare avanti 
idee positive per la società.  

Queste idee vivono ancora brucianti sotto la cenere degli 
anni.  

Un altro piccolo granello di sabbia come tanti ne vengono 
portati da altre persone, questo libro vuole portare un suo 
pezzetto di memoria locale. Sono persuaso che la gioia di 
ritornare a giocare insieme potrebbe riaccendere la fiducia di 
ognuno di noi per migliorare i luoghi in cui viviamo e la 
società del nostro pianeta.       

5REHUWR��
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&RPH�XWLOL]]DUH�TXHVWR�OLEUR�
�

Scegliendo come soggetto protagonista il gioco, questo 
stesso libro non poteva esimersi dall’essere un gioco! Per 
questo motivo, qui di seguito trovate una spiegazione della 
struttura e del funzionamento di questo tascabile libricino. 

 

Il volume è diviso in due sezioni principali. 

  

La prima sezione ³*LRFKL� DO�
WHOHIRQR´ ti permetterà di chiamare 
una persona che dopo averti 
raccontato un piccolo aneddoto su 
di sé, ti consiglierà un gioco e una 
merenda con cui passare il 
pomeriggio! 

 

 

 

La seconda sezione ³/R�6FULJQR�
GHL� *LRFKL� 3HUGXWL´ raccoglie  
invece un elenco di altri giochi tra 
cui scegliere liberamente quello 
che ti piace di più! 
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,O�WXR�WHOHIRQR�
 

 

Digita il numero di telefono (7 cifre): 

 

099 - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma le cifre del numero che ottieni al prefisso 099 per 
trovare la pagina corrispondente e scoprire chi si trova 
dall’altra parte del filo!  

es.  099 - 1743201 = 0+9+9+1+7+4+3+2+0+1  = pag. 36 

 

Se nella pagina che ottieni non troverai il simbolo del 
telefono, sfoglia le pagine all’indietro fino a trovare la prima 
persona che si presenta! 

Ma attenzione! C'è anche il rischio di sbagliare numero! 
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Ciao sono Arnolfo, 

 

quando ero bambino 
vivevo in campagna in un 

paesino di 1000 persone che si chiama Castelfranco di Sopra 
(Arezzo), costruito su un vecchio accampamento romano 
dalla Repubblica Fiorentina contro lo strapotere dei ghibellini, 
i Conti Guidi. Noi ragazzi si è cresciuti nella strada, dove 
facevamo tutti i nostri giochi. Il divertimento più grande era 
stare insieme agli amici all’aria aperta e giocare spensierati. A 
quei tempi nel mio paese c’era un’automobile sola, quella del 
medico, e solo quando passava lui si interrompeva il gioco.  

Ho notato che i giochi che facevamo noi, erano all’incirca 
quelli che faceva mio padre e con ogni probabilità forse 
anche quelli che faceva mio nonno. Erano quasi tutti giochi 
legati alle stagioni. C’erano giochi per l’estate e giochi per 
l’autunno e giochi per l’inverno. Ma si stava sempre fuori.  

Un gioco che si faceva a novembre, ad esempio era chiamato 
“Lussi”. Costruivamo una torretta fatta da un sasso piatto sul 
quale ponevamo quelle che per noi erano le ricchezze più 
belle, che erano i bottoni. E poi ci si metteva qualche volta le 
figurine e qualche rarissima volta un centesimo o due 
centesimi.  
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Questo gioco si faceva intorno alla festa dei morti, perché in 
quel periodo si dava una ripulita generale alle tombe e 
venivano gettati via i pezzi di marmo delle vecchie lapidi. 
Questi pezzi poi da noi venivano squadrati in modo tale da 
ridurli a piccole piastrelle, che venivano fatte slittare contro la 
torre in modo da farla cadere e insieme ad essa i bottoni che 
vi erano posti sopra. Se i bottoni o le monete cadevano a non 
più di 4 dita di distanza, quello che aveva tirato si prendeva la 
vincita.  

 

 

Un aneddoto:  

Poiché non avevamo soldi, i bottoni costituivano la maggior 
ricchezza che ci permetteva di fare innumerevoli giochi. 

Non era raro vedere i ragazzi al mio paese, che avevano un 
solo bottone che reggeva le bretelle dei pantaloni, gli altri 
erano stati staccati per poter giocare. 

Facevamo tanti giochi, tra questi vorrei ricordare un gioco che 
si chiamava “Cinci e raddoppia”. Eravamo talmente 
appassionati a questo gioco che da chierichetti giocavamo 
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anche quando si serviva la messa. 

Il gioco consisteva nell’indovinare quanti bottoni si tenevano 
nella mano che tenevamo nascosta sotto la cotta. Se uno 
indovinava, vinceva i bottoni, se non indovinava era costretto 
a dare al compagno la differenza tra i bottoni racchiusi nel 
palmo della mano e il numero indicato dall’avversario. Il buon 
curato che ci voltava le spalle non si accorgeva di questi 
nostri giochi, ma il sacrestano se ne accorgeva e dalla porta 
della sacrestia allungava lo spegni moccoli dandoci delle 
grandi legnate in testa. 

 

Merenda:  

Facevamo merenda con il pane e l’olio oppure si coglieva la 
frutta matura dagli alberi. Grande leccornia era aggiungere un 
cucchiaino di zucchero al posto del sale. 

 

Il gioco che vi propongo si chiama “Marcellano” e si gioca con 
le biglie. Ai miei tempi le biglie non si potevano comprare. Noi 
ragazzi le recuperavamo rompendo le bottiglie di gazzosa 
che avevano come tappo una biglia di vetro. Ogni tanto, da 
una bottiglia più grossa si poteva recuperare una biglia più 
grande che veniva chiamata “la bolla”. Questa era una cosa 
molto personale che serviva per il gioco del Marcellano. 
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,O�JLRFR��
,O�³0DUFHOODQR´��

 

Scopo del gioco: colpire le biglie con la propria “bolla”. 

Materiale necessario: una biglia grande (la bolla) e una 
dozzina di altre biglie (dato che possono venire vinte da un 
altro giocatore, è meglio averne qualcuna di scorta). 

Come si gioca: si gioca in 5 o 6 ragazzi e ognuno mette in 
gioco 3-4 biglie, che si dispongono su una linea segnata per 
terra. Una biglia viene messa un po’ più lontana dalle altre, è 
quella detta “il Marcellano”. Si fa la conta per stabilire chi 
comincia per primo e si comincia a tirare da una distanza di 
10-12 metri cercando di colpire con la propria bolla una biglia 
nella riga, o addirittura il Marcellano.  

Regole: chi colpisce una biglia, vince le biglie che stanno a 
destra di quella colpita. Chi colpisce il Marcellano le vince 
tutte.  

Varianti: una variante del Marcellano si chiama “la Piccia”. 

In questo caso le biglie che vengono messe in gioco vengono 
tirate per aria in modo che ricadano sulla terra sparpagliate. A 
turno si tira una 
biglia cercando di 
colpirne una tra 
quelle cadute.  
Se si colpisce una 
biglia, si continua 
a tirare, altrimenti 
si passa il turno ad 
un altro giocatore. 
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Ciao sono Isabella, 

 

 

sono nata a Segrate e  
ancora oggi vivo a Rovagnasco. Certo la mia Segrate di una 
volta era profondamente diversa da quella che conoscete voi 
oggi.  

Non c’era nessuna automobile prima del 1946 e le case 
erano molto poche. C’erano le cascine, la Commenda, la 
cascina Papetti, la cascina Catenaccio. Dietro la cascina 
Sirtori, dove ancora oggi si celebra la festa di san Vittore, 
c’era una sorgente, come pure dietro la mia cascina, la 
Locatelli. A lavare i panni si andava al fosso e le nostre 
mamme non avevano il sapone, ma usavano la lisciva, che 
ottenevano mettendo a bollire una parte di cenere setacciata 
con cinque parti d'acqua.  

A Segrate c’erano 4 mulini: Mulini, Ottolina, Bertola e 
Bruciata. Si percorreva la stradina Panperdu, che c’è ancora 
oggi e passa sopra un fosso e si portava a macinare il grano 
e la segale. Il pane si cuoceva nel forno a legna; ce n’era uno 
proprio vicino a dove abitavo io, nel cortile del lazzaretto. Lì 
c’era anche un allevamento di bachi da seta. 
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Una delle cose che mi piaceva fare, quando andavo 
all’oratorio, era andare a raccogliere i fiori nelle cascine per 
addobbare l’altare. Andavamo dalll’Olgia alla Boffalora 
sempre a piedi, e ci facevamo dare i fiori da chi stava nei 
giardini. Ricordo che la sig.ra Paolina non voleva darci i gigli 
del suo giardino… poi però li ha dati. Mi piaceva anche 
andare a bagnarmi nelle marcite, sì, perché c’erano risaie da 
Rovagnasco fino alla Boffalora. 

La cosa che mi piaceva più di tutto era quando andavamo 
fino a Caravaggio sul carro tirato dai cavalli. Stavamo in giro 
tutto il giorno e mangiavamo fuori. Ci divertivamo moltissimo.  

 

Un aneddoto  

Non ricordo aneddoti particolari Ricordo solo quella volta che 
mia madre mi aveva mandato a prendere qualcosa in 
merceria, e io una volta arrivata là, non ricordavo più cosa 
dovevo comprare!  
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I giochi 

Giocavamo sull’aia con tutti i ragazzi, i figli dei contadini e dei 
commercianti che avevano piccoli negozi sulla via Monzese: il 
salumiere, il ciabattino, il sarto e il parrucchiere. Giocavamo 
con la corda, al mondo, a nascondino, ma soprattutto mi 
piaceva giocare con la mia bambola, e cucirle i vestiti con gli 
avanzi di stoffa o all’uncinetto. 

Merenda 

A merenda si mangiavano le cose che si facevano in casa, 
avevamo il forno e le mamme facevano le torte, le crostate, le 
ciambelle, il dolce al vino e la torta campagnola. Mangiavamo 
anche pane e salame, pane e marmellata e soprattutto la 
zucca al forno, una vera leccornia!! D’estate si mangiava 
qualche volta la granita che si faceva col ghiaccio tritato e lo 
sciroppo. 

 

 

&DVFLQD�%XFFKL�
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,O�JLRFR��
,�YHVWLWL�GHOOH�EDPEROH�

 

Cucire la propria bambola è una cosa che può dare molta 
soddisfazione. Disegna la sagoma della tua bambola su un 
foglio di carta e falla più grande di come la vorresti, perché 
qualche centimetro di stoffa va via con le cuciture. 

Materiale Necessario: 

Stoffa riciclata di vari colori, un gomitolo di lana per i capelli, 
ago, filo e fantasia. 

Come si fa:  

Ingrandisci 2 volte il modello 
della prossima pagina. 
Ritaglialo e applicalo su un 
pezzo di stoffa piegato in due, 
fissa il modello con degli spilli 
e ritaglia la stoffa. 

Cuci a mano o fatti aiutare a 
cucire a macchina. Lascia 
aperto un lato sul fianco della 
bambola in modo da poter 
rovesciare la stoffa (in questo modo le cuciture non saranno 
più visibili) e riempi la bambola con lana, stoffa o materiale 
per imbottitura. Quando la bambola è imbottita, chiudi il buco 
rimasto sul fianco, cucendo a mano.  Ora puoi disegnare il 
volto della tua bambola. 

Prendi ora una matassa di lana colorata per fare i capelli. 
Legala a due estremità con un nastro colorato e taglia le 
estremità. 

/D�PDWDVVD�GL�ODQD�
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Cuci ora la matassa dei capelli sulla testa della tua bambola. 
Più sarà ricca e lunga la matassa, più capelli avrà la tua 
bambola. 

Con avanzi di stoffa o vecchi vestiti è il momento di pensare 
agli abiti della tua bambola. Una gonnellina è molto semplice 
da fare. Basta un rettangolo di stoffa cucita a tubo e un 
elastico cucito a una delle due estremità. Per la maglietta 
ritaglia il modellino su misura per la tua bambola. Cuci 
insieme il fronte e il retro lungo i segni rossi, dopo aver fatto il 
bordo al collo, alle maniche e alla cintura. 

 

 

 

 

 

 

&XULRVLWj���
3LJRWWD, in dialetto lombardo, è la tradizionale bambola di 
pezza fatta a mano, con cui hanno giocato molte generazioni 
di bambini.  

Oggi la Pigotta dell'UNICEF è una bambola che FRQWULEXLVFH�
D�VDOYDUH�OD�YLWD�GL�XQ�EDPELQR.  

 

Visita il sito  
http://pigotta.unicef.it/diventa-
volontario/come-realizzare-la-
pigotta/ 

e costruisci la tua pigotta. 



 

 

27 
,�YHVWLWL�GHOOD�EDPEROD�
 

 



 

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

Ritorna a pag. 15 e digita nuovamente un numero. 
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Ciao, sono la Maestra 
Lea,  

 

 

vivo a Segrate da molti anni. Da piccola mi divertivo a giocare 
con mio fratello. Costruivamo una macchina con sedie e 
coperte e io facevo il motore mentre mio fratello guidava! Ho 
insegnato alla scuola elementare del Villaggio Ambrosiano 
per molti anni e qualche studente che incontro per strada mi 
saluta ancora! D’estate mi ricordo che facevo il vino insieme 
al nonno e dovevamo tutti pestare l’uva a piedi nudi. 

 

Merenda 

Le merende che facevo erano molto semplici, ti consiglio di 
prendere del pane tostato e aggiungerci un filo d’olio d’oliva 
extra-vergine. Accompagna il tutto con una fresca spremuta 
d’arancia! 
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,O�JLRFR��
/D�/LSSD�

 

Scopo del gioco: 

Totalizzare più punti possibile, lanciando la lippa all'interno 
del cerchio. 

Materiale Necessario: Due pezzi di legno generalmente 
ricavati dai manici di una scopa: uno lungo circa 15 cm e con 
le estremità affusolate (la lippa), l'altro lungo circa mezzo 
metro (mazza). 

Regole: 

Si traccia a terra un cerchio e da una certa distanza si cerca 
di lanciare la lippa nel cerchio stesso. La tecnica consiste nel 
colpire con la mazza un'estremità della lippa (appoggiata a 
terra) in modo tale farla saltare in aria (questo il motivo delle 
estremità appuntite).  

Nel momento in cui la lippa è sollevata da terra bisogna 
colpirla nuovamente per lanciarla nel cerchio. 

Il numero di concorrenti è variabile. 

A turno ogni giocatore ha cinque lanci a disposizione per 
riuscire a mandare la lippa all'interno del cerchio totalizzando 
così un punto. Vince il giocatore che è riuscito a fare più punti 
(centri) nei cinque tiri a disposizione. 

Variante: 

Una variante del gioco consiste nel lanciare il pezzo piccolo 
quanto più lontano possibile. A turno, ogni giocatore effettua il 
proprio lancio e pone accanto al punto dove è atterrata la 
lippa un proprio segnalino. Al termine di tutti i lanci, il 
giocatore che ha il segnalino più lontano dal punto di lancio 
vince. 
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Curiosità: La OLSSD è un antico gioco popolare italiano che 
risale al XV secolo. 
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

5LWRUQD�D�SDJ�����H�GLJLWD�QXRYDPHQWH�XQ�QXPHUR��
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Ciao sono Gianna, 

 

 

da piccola non ho giocato tanto perché abitavo al 5° piano di 
un palazzo di Milano e non potevo scendere spesso in cortile. 
Quando ho cominciato a fare la maestra ho scoperto che 
lavoravo molto volentieri con i bambini dell’asilo con cui 
potevo giocare e divertirmi un mondo. Giocare mi piace 
ancora talmente tanto che mi ritrovo spesso con i miei amici o 
faccio i giochi della Settimana Enigmistica! 

 

Merenda 

Pane e marmellata, torta fatta in casa. Raccoglievamo della 
frutta dagli alberi, a volte ne facevamo indigestione! 
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Regole: 

Lo si gioca all’aperto o in una stanza abbastanza grande e 
vuota. Un giocatore scelto a sorte viene bendato (diventando 
così la "mosca cieca") e deve riuscire a toccare gli altri, che 
possono muoversi liberamente intorno. 

Nella variante più comune, se la "mosca" tocca un giocatore 
quest'ultimo prende il suo posto. Alcune varianti prevedono 
che la "mosca" debba riconoscere il giocatore catturato 
(senza togliersi la benda) affinché la cattura abbia effetto. 

Materiale Necessario: 

Uno spazio delimitato (al chiuso o all’aperto) e qualcosa con 
cui bendare. 

Curiosità: 

La mosca cieca è un tradizionale gioco diffuso in molti paesi 
del mondo. È certamente un gioco antico; lo citava nel V 
secolo lo scrittore romano Macrobio, chiamandolo "mosca di 
rame". È anche noto che il gioco ebbe un momento di grande 
popolarità nell'Inghilterra vittoriana, in cui veniva giocato 
LQGRRU (al chiuso). 
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Ciao sono Fernanda, 

 

 

da piccola ho giocato tanto all’aperto, ciò che più mi piaceva 
nel giocare a “nascondino” era la furbizia di nascondersi e 
non lasciarsi trovare! 

Andavo a scuola dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 (il giovedì 
era libero…), la sera facevo i compiti con il calamaio. Mi 
piaceva molto leggere e a volte il mio papà  mi leggeva 
qualche fiaba.  Da tanti anni vivo al Villaggio Ambrosiano, mi 
piace molto scrivere poesie. 

Merenda 

In campagna organizzavano delle gite per andare a mangiare 
le patate in collina; si mettevano a bollire in una pentola 
vecchia e poi si mangiavano tutti insieme. Era una goduria! 

A volte si comprava una merenda speciale che veniva 
preparato da un’aggeggio apposta, era del gelato tra due 
ostie e costava ben 20 centesimi (un cono normale 10!). 
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Regole: 

E’ una filastrocca della tradizione orale italiana. Viene cantata 
da un cerchio di bambini/e di cui uno/a è dentro, Madama 
Dorè, e uno/a è fuori, lo scudiero del re; questo chiede man 
mano a Madama Dorè una sua figlia (quella su cui posa le 
mani). A seconda delle risposte di Madama Dorè lo scudiero 
può o non può entrare nel cerchio a prenderla. Se può 
portarla via comincia a formare un altro cerchio. 

 

Il testo  

Oh quante belle figlie, Madama Dorè,  
oh quante belle figlie.  
Son belle e me le tengo, Scudiero del Re,  
son belle e me le tengo.  

Il re ne domanda una, Madama Dorè,  
il re ne domanda una.  

Che cosa ne vuoi fare, Scudiero del Re, 
che cosa ne vuoi fare?  
La vuole maritare, Madama Dorè,  
la vuole maritare.  

Con chi la mariterebbe, Scudiero del Re,  
con chi la mariterebbe?  
Con uno spazzacamino, Madama Dorè, 
con uno spazzacamino.  

E come la vestirebbe, Scudiero del Re,  
e come la vestirebbe?  
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Di stracci e di toppe, Madama Dorè, 
di stracci e di toppe.  

Uscite dal mio castello, Scudiero del Re,  
uscite dal mio castello  
Le mie figlie me le tengo, Scudiero del Re,  
Le mie figlie me le tengo.  

Oh quante belle figlie, Madama Dorè,  
oh quante belle figlie.  
Son belle e me le tengo, Scudiero del Re,  
son belle e me le tengo.  

Il re ne domanda una, Madama Dorè,  
il re ne domanda una.  

Che cosa ne vuoi fare, Scudiero del Re,  
che cosa ne vuoi fare?  
La vuole maritare, Madama Dorè,  
la vuole maritare.  

Con chi la mariterebbe, Scudiero del Re,  
con chi la mariterebbe?  
Col re di Spagna, Madama Dorè,  
col re di Spagna.  

E come la vestirebbe, Scudiero del Re,  
e come la vestirebbe?  
Di rose e di viole, Madama Dorè, 
di rose e di viole.  

Entrate nel mio castello, Scudiero del Re,  
entrate nel mio castello  
Scegliete la più bella, Scudiero del re,  
scegliete la più bella.  

La più bella l'ho già scelta, Madama Dorè,  
la più bella l'ho già scelta.  
Allora vi saluto, Madama Dorè,  
allora vi saluto. 
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La melodia 

http://www.youtube.com/watch?v=Ex9L1G0YlrM 
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Ciao sono Giorgio, 

 

quando ero piccolo abitavo a Torino in una casa al quarto 
piano. Giocavo nel cortile, con tanti bambini. Le mamme 
tenevano d’occhio tutti i bambini dalla finestra, anche quelli 
degli altri, perché si aiutavano a vicenda. Era bellissimo, 
perché si era tutti amici.  Giocavamo sempre, senza 
giocattoli. Li costruivamo noi, con l’aiuto dei nostri genitori. Un 
gioco bellissimo che si faceva quando si andava in campagna 
era la slitta, non quella per la neve, una che costruivamo per 
scendere da un prato. Prendevamo un’asse di legno, 
abbastanza lunga, almeno 1 metro e mezzo e larga 20 
centimetri. Il papà tagliava a metà un tronchetto per il lungo, 
legava una corda robusta ad una metà e la inchiodava 
sull’asse davanti. Lì si appoggiavano i piedi e la corda serviva 
per tenersi attaccati. L’altra metà del tronchetto la inchiodava 
verso il fondo dell’asse e faceva da sedile. Bisognava battere 
per bene la pista sul prato, scendendo una decina di volte 
avanti e indietro, dopo la slitta cominciava a scivolare bene 
sull’erba, e via a divertirci.  

Ce l’hai una storia da raccontarmi?  Sì, ed è la storia più bella 
che conosco. Una volta, tanti anni fa, pensa, nel 1244 viene 
fondata a Firenze la Compagnia di Santa Maria della 
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Misericordia, una confraternita dedicata al trasporto dei malati 
verso gli ospedali, alla raccolta di elemosine per i poveri e ad 
altre opere di carità. In tutti questi anni il numero delle 
persone che  volontariamente si dedicano ad aiutare i più 
bisognosi, è aumentato: solo in Italia si contano oltre 700 
confraternite con più di mezzo milione di iscritti. Una di queste 
opera proprio a Segrate e aiuta i più bisognosi; è qui che 
lavoro io. Puoi venire a trovarci e scoprire che cosa bella è 
fare del volontariato e aiutare gli altri. 

 

Facevi la merenda al pomeriggio?  Solo qualche volta. La 
merenda che facevo era un semplice pomodoro. Quando era 
proprio festa la mamma mi comprava un quadrotto di 
cioccolato avvolto nella carta d’oro e con su una figurina. Ma 
non era cioccolato vero, si chiamava “surrogato” e 
francamente era meglio il pomodoro. 

 

Ho scelto di raccontarti il gioco di “nascondino”. E’ un gioco 
che i bambini fanno ancora oggi, o almeno credo. Noi ci 
divertivamo un sacco,e certe volte facevamo anche una gara 
tra bande di cortile. Una si nascondeva e l’altra la cercava. 
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Scopo del gioco:   Se stai contando: scoprire i giocatori 
nascosti e farli prigionieri. Se ti stai nascondendo: riuscire a 
non farti scoprire e correre fino alla “tana” (o “toppa”) per 
liberarti.  

Come si gioca: Si fa la conta e si decide chi “sta sotto”. 
Questo è il guardiano della tana e, girato verso un muro o un 
albero, conta ad occhi chiusi (moltiplicando il numero dei 
giocatori per dieci). Tutti gli altri corrono a nascondersi. In un 
cortile non è sempre facile trovare un nascondiglio, bisogna 
avere fantasia. Finito di contare il guardiano deve cercare 
attorno per trovare i compagni nascosti. Se vede qualcuno 
deve gridare il suo nome. Chi viene scoperto ha perso, a 
meno che… L’ultimo riesca a correre fino alla tana senza farsi 
vedere e …”liberi tutti!”  

Regole:  Quando ha finito di contare il guardiano deve 
allontanarsi dalla tana, diciamo di una ventina di passi. Il 
primo che viene scoperto farà il guardiano al turno 
successivo, si dice che “sta sotto”.  Chi raggiunge la tana 
senza farsi scoprire è libero. L’ultimo giocatore può liberare 
tutti. 
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

5LWRUQD�D�SDJ�����H�GLJLWD�QXRYDPHQWH�XQ�QXPHUR��
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Ciao, sono  Ernesto 

 

da ragazzo ero molto discolo. Abitavo a La Spezia, una bella 
città sul mare, in un rione proprio vicino alla spiaggia, dove 
correva la ferrovia. E proprio lungo la ferrovia c’incontravamo 
tra bande di ragazzi per sfidarci. Le nostre armi erano fionde, 
cerbottane e canne di bambù.  

Durante la guerra ricordo che venivano gli aerei a 
bombardare il ponte sul fiume Magra. Noi ragazzi salivamo in 
cima alla torre dei Malaspina per goderci lo spettacolo di 
questi arerei che si buttavano in picchiata verso il fiume.  

C’erano però anche tanti altri giochi che ci occupavano la 
giornata, come le biglie di terracotta rosse e verdi e un pò 
bitorzolute con le quali giocavamo al Giro d’Italia, facendo la 
pista sulla sabbia. Giocavamo alla lippa, al carrellotto e alle 
bocce con i nostri papà. 

Il gioco preferito era però il pallone. Avevamo dipinto le porte 
sul muro di un palazzo del cortile e giocavamo con un pallone 
fatto di stracci. Mi ricordo che la prima palla vera ce la 
regalarono gli americani, che durante la guerra avevano 
occupato la caserma dei carabinieri. Nessuno si lamentava 
del fatto che giocassimo in cortile, perché tutti avevano dei 
figli che giocavano ed era un modo per tenerci d’occhio. 
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Merenda 

Quand’ero da mia nonna che aveva l’orto, lei aveva dei  
pomodori belli grossi che io mangiavo insieme al pane che 
faceva in casa. Prendevo una bella micca che tagliavo a metà 
col pomodoro e mi sedevo a mangiare sulla sedia in cortile. 
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Scopo del gioco: guadagnare le figurine.  

Come si gioca: Si giocava in quattro o cinque, ognuno 
prendeva una pietra piatta e metteva in gioco qualche 
figurina. Tutte le figurine venivano messe in un mucchietto 
dietro una pietra che si chiamava “Mastro” che stava in piedi 
in equilibrio e faceva da riparo alle figurine. Poi tiravamo una 
riga a sette o otto metri di distanza e da lì ognuno tirava la 
sua pietra contro il “Mastro” per farlo cadere o meglio per 
spostarlo lontano dalle figurine. 

Si continuava a tirare i sassi finché la pietra di un giocatore 
cadeva vicino alle figurine, più vicina dello stesso Mastro, 
allora chi aveva tirato vinceva tutte le figurine. 

Regole: Si tira tutti dalla riga verso il Mastro. Quando il 
Mastro cade, si guarda chi è più vicino alle figurine: il Mastro 
o il sasso lanciato. Se è il Mastro, i giocatori (uno alla volta) 
continuano a cercare di spostare il Mastro o di arrivare col 
proprio sasso più vicino del Mastro alle figurine. 

Materiale Necessario: Sassi piatti e figurine  

6DVVL�GHO�³FDYHWWR´�
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

5LWRUQD�D�SDJ�����H�GLJLWD�QXRYDPHQWH�XQ�QXPHUR��
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Ciao sono Marisa, 

 

 

 

lavoro come volontaria alla Confraternita di Misericordia. Mi 
piace ricordare  come giocavo da bambina. Non avevamo 
tanti giocattoli come i bambini di oggi e il mio gioco preferito 
era saltare la corda. 

 

Merenda 

A merenda si mangiava un frutto o pane e marmellata. 

 

La corda si può saltare da soli, ma è più divertente farlo in 
compagnia. Allora sì che diventa una vera e propria gara di 
bravura! 

 

 

 

�
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Come si gioca: 

Due amici fanno ruotare la corda e a metà giro, quando la 
corda è in basso, si salta dentro e si prende il ritmo. Quando 
si è molto bravi e la corda è abbastanza lunga, può saltare 
dentro anche una seconda persona… e il gioco si fa più 
difficile. 

Ti consiglio di cominciare ad esercitarti a saltare da solo, 
quando sei più bravo puoi farlo con gli amici. 

Regole: 

Ci vuole un po’ di spazio attorno, è meglio non farlo in casa. 
Non ci sono molte regole, ma c’è tanto da esercitarsi. Si può 
saltare liberamente, saltare a piedi uniti stando fermi, 
andando in avanti o anche indietro, si può camminare in 
avanti e indietro lentamente o aumentare la velocità fino a 
correre.  

Materiale Necessario: una corda di 5-8 mm di diametro  
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Ciao sono Matilde,  

 

 

i miei giochi preferiti erano: 

• nascondino 

• quattro cantoni 

• palla prigioniera 

• giochi da tavolo tipo Monopoli,  

• ma soprattutto bambole! 

Già da bambina mi piaceva molto giocare a carte e nel corso 
della vita ho imparato tutti i giochi che diventavano di moda: 
scopa, briscola, canasta, burraco ed infine bridge.  

Ho trasmesso a figli e nipoti questa mia passione. 

Le merende invece erano a base di pane con burro e 
zucchero oppure pane, olio e sale. Qualche volta un bel cono 
di panna montata con una spolverata di cannella (si 
comprava dal lattaio). 

Una vera leccornia!  



 

 

50 

,O�JLRFR��
�4XDWWUR�FDQWRQL�

 

Scopo del gioco:  

Scambiarsi di posto occupando il cantone libero senza farsi 
anticipare da chi “sta nel mezzo”. Chi rimane senza angolo 
sta nel mezzo. 

Regole: 

Scegliere uno spazio di gioco e individuare tanti angoli quanti 
sono i giocatori -1. Assicurarsi che tutti i giocatori abbiano 
compreso quali sono gli angoli su cui giocare. Un giocatore, 
scelto in genere a caso, "sta nel mezzo" mentre gli altri 
stanno nei TXDWWUR�FDQWRQL o angoli individuati. Al via i bambini 
si muovono velocemente scambiandosi le posizioni. Chi sta 
nel mezzo deve cercare di occupare un "cantone" lasciato 
vuoto dai compagni mentre si spostano. 
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Ciao sono Graziosa, 

 

 

da piccola abitavo a Milano e giocavo in cortile con tanti altri 
bambini. I miei giochi preferiti erano: palla prigioniera, 
campana, il mondo, la corda e teghelé. Per passare il tempo 
facevamo degli indovinelli, mi ricordo ancora questo: 

 

“Son piccin cornuto e bruno 
me ne sto tra l'erba e i fior 
sotto un giunco e sotto un pruno 
la mia casa è da signor. 
 

Non è d'oro né d'argento 
ma rotonda e fonda l'è; 
terra il tetto e il pavimento 
ivi albergo come un re. 
 

Se un fanciullo col fuscello 
fuor mi trae dal mio manier 
in un piccolo cestello 
io divento il suo piacer. 
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Canto all’alba e canto a sera 
in quell'atrio è il mio covil 
monachello in veste nera 
rodo l'erba e canto april.” 

 

Hai indovinato che cos’è? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merenda    Pane e cioccolato. 

 

Il gioco che ti propongo è Campana, un gioco molto antico e 
giocato in molte parti del mondo, in Inghilterra, Francia, 
Germania, ma anche in India, Senegal e Cina.  

Solo in Italia ha più di 50 nomi diversi, ad esempio: Cielo e 
inferno, Paradiso, Cerchio magico, Marelle della Luna, Giro di 
Francia, Quadrato cinese, Scala, Ruota, Serpente, Tana, 
Palazzo, Nicchia, Settimana e tanti altri. 
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Come si gioca: Dato che si gioca in tanti paesi, le sue regole 
possono essere anche diverse. Una sola cosa è comune a 
tutti i modi di giocare: prima di giocare bisogna disegnare uno 
schema per terra. Questo schema può avere forme diverse. 
Tre cose sono importanti nel gioco: l’immagine disegnata, gli 
oggetti che servono per giocare e i partecipanti.  

L’immagine va dalle forme più semplici a quelle più 
complesse e rispecchia i diversi nomi che il gioco assume: 

   

 

 

 

 
���������	��
�� �
����
 ���	��� ��������� ������ �������������

Gli oggetti possono essere: piastrelle di coccio o sassi, 
bastoncini, castagne, barattolini e gessetti. 

I partecipanti: si può giocare da soli, con più giocatori o anche 
a squadre. 

Il gioco comincia col primo giocatore, che tira un sasso nella 
casella più vicina, poi entra “a zoppino” (saltando su un piede 
solo), recupera il sasso e percorre tutto lo schema fino a 
tornare al punto di partenza. Continua lanciando il sasso nella 
seconda casella e ripercorre lo schema, facendo così in ogni 
casella. 

Scopo del gioco:. 

Attraversare in successione tutte le caselle, senza uscire 
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dagli spazi delimitati e seguendo determinate sequenze. 
Vince chi completa il ciclo previsto seguendo tutte le regole.   

Regole: 

1. il sasso non deve cadere fuori dalla casella stabilita nella 
sequenza o sulle linee 

2. non si può mettere il piede nella casella sbagliata (fuori 
dalla sequenza) o calpestare la riga di confine tra le 
caselle 

3. mai confondere l’ordine delle caselle da fare 

4. mai raccogliere il sasso posando l’altro piede per terra o 
le mani 

5. mai saltare più volte nella stessa casella 

6. chi sbaglia si ferma e perde il turno. 

Materiale necessario: gessetti e sassolini. 
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Ciao sono Gino, 

 

sono nato a Milano vicino alle colonne di San Lorenzo. 
Giocavamo a rincorrerci, alla lippa e a croquet. Facevamo la 
raccolta delle figurine dei giocatori di calcio o ciclisti. Con le 
figurine ci giocavamo anche: le lanciavamo contro il muro  da 
una distanza di due metri e chi arrivava più vicino al muro 
vinceva tutte le figurine.  

Oppure appoggiavamo le figurine con un lato contro il muro e 
le lasciavamo cadere, un giocatore dopo l’altro. Se la figurina 
copriva quella dell’avversario si vinceva la sua figurina. 

Un aneddoto: 

In piazza della Vetra, una volta c’era un corso d’acqua, il 
Vetra per l’appunto, che poi è stato coperto come gran parte 
dei corsi d’acqua e navigli di Milano. Giocavamo a tirare i 
sassi dentro l'acqua. Oppure raccoglievamo i sanpietrini del 
selciato e li usavamo per giocare a bocce. Ricordo che nella 
piazza avevano messo una statua dell’Imperatore Costantino, 
che avrebbe dovuto essere inaugurata ufficialmente da 
qualche personalità. Siccome era tutta coperta dalle travi in 
attesa di venire inaugurata, noi ragazzi eravamo molto curiosi 
di vederla. Che sorpresa! Un bel giorno la trovammo 
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scoperta, così, senza inaugurazione. Poi venni a sapere che 
alcuni ragazzi dell’oratorio l’avevano “inaugurata” di notte! 

Ai miei tempi la maggior parte dei giocattoli ce li costruivamo 
da soli o con l’aiuto di un adulto. Durante la guerra eravamo 
sfollati a Gavardo, era molto più divertente che stare a 
Milano. Io e mio fratello costruimmo una barca con 3 tavole, 
era una specie di cassone, col fondo incatramato da noi. Un 
bel giorno l’abbiamo messo in acqua sul fiume Chiese. Ci 
divertivamo un sacco, spingendola con dei bastoni 
cercavamo di stare vicino alla riva per non farci trascinare via 
dalla corrente. Avevamo portato una paletta della pattumiera, 
che ci serviva per buttare fuori l’acqua che entrava in 
continuazione nel barcone. 

D’estate diverse volte siamo andati a Campione d’Italia, ospiti 
nella caserma dei carabinieri, perché mio zio era maresciallo. 
Io e mio fratello Ugo andavamo a pescare al Casinò, che era 
chiuso perché c’era la guerra, ma aveva una bellissima 
balconata a picco sul lago. Buttavamo la lenza e prendevamo 
dei pesci, che chiamavamo “pesci sole” perché erano di 
forma rotonda. Una volta scrissi alla mamma che avevamo 
preso 23 pesci sole in una sola mattina.  

Un giorno con zia Gisella abbiamo preso la barca del Casinò 
e abbiamo attraversato il lago fino a Lugano per andare al 
mercato. La zia acquistò del caffè, che in Italia non si trovava 
per via della guerra e lo portammo di nascosto a casa. 

Quando eravamo a Campione facevamo la merenda 
raccogliendo le mele dalla pianta dell’orto delle suore. 

A Milano invece abitavamo insieme ai miei nonni Eravamo 7 
fratelli e io dormivo nello stesso letto con mio fratello. 
Avevamo la camera vicina a quella dei nonni e quando 
tenevo la luce accesa per leggere, il nonno dopo un pò 
diceva “E' l'ora! Smorza la luce”. Allora costruii una piccola 
lampadina (quelle da pila) con un trasformatore, che tenevo 
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nascosta per poter leggere indisturbato. Già da piccolo mi 
dilettavo con l’elettronica. 

Un aneddoto 

Un pomeriggio, quando il nonno era andato a letto per fare un 
riposino gli ho fatto uno scherzo. Sono strisciato sotto il suo 
letto e sollevando la schiena ho fatto ballare la rete. Il nonno 
disturbato in questo modo saltò su gridando spaventato: 
“Cossa ghé sotto il letto? Cossa ghé?” �FRVD�F¶q�VRWWR�LO�OHWWR��
Merenda 

La base di tutte le nostre merende era una “Michetta” su cui a 
seconda dei giorni, aggiungevamo una fetta di salame o di 
formaggio e una goccia d'olio d'oliva. Altre volte invece  
accompagnavamo il pane con della marmellata o del 
cioccolato. Per dissetarci ovviamente c'era l'acqua del 
rubinetto. 
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Scopo del gioco: 

Segnare dei punti facendo passare una palla colpita da una 
mazza sotto delle porte disposte a formare un ben 
determinato percorso, al termine del quale si deve colpire un 
picchetto posto al centro del campo. La partita viene vinta da 
chi per primo conclude il percorso con entrambe le palle a 
disposizione. 

Regole: 

Il Croquet viene giocato con quattro palle, Blu e Nero contro 
Rosso e Giallo, su un campo contenente sei archetti ed un 
picchetto centrale, detto “Peg”. Si può giocare da soli o in 
coppia. Per ogni archetto attraversato nell'ordine giusto (in 
uno o più colpi) viene attribuito un punto. Il punto è segnato 
sia che la palla venga colpita direttamente dal giocatore che 
da un'altra palla. 

Nel gioco classico il vincitore deve segnare 26 punti (12 punti 
di passaggio degli archetti ed il punto del “Peg”, per ogni 
palla). Nel gioco a 14 punti, non viene percorso il giro di 
ritorno, quindi ogni palla deve attraversare solo sei archetti e 
in ultimo colpire il “Peg”. È possibile anche giocare delle 
partite a tempo: scaduto il tempo prefissato, il vincitore sarà il 
giocatore che ha segnato più punti. 

I giocatori hanno diritto a turni alternati. Nei primi quattro turni, 
le quattro palle vengono messe in gioco da un punto qualsiasi 
di una delle linee di partenza ai due lati del campo. Non c'è 
un preciso ordine con cui mettere in gioco le palle. Una volta 
che tutte le palle sono in gioco, il giocatore può scegliere 
quale delle proprie palle giocare in ogni turno. 
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Un turno consiste in un solo tiro, ma si possono guadagnare 
tiri extra: 

• se la palla segna un punto attraversando un archetto, 
il giocatore ha diritto ad un altro tiro;  

• se la palla colpisce un’altra palla (croquet) 

Materiale Necessario: 

- Bisogna realizzare almeno 4-5 piccoli “ponti” di legno come 
mostrato in figura. 

- Una palla di diametro tra i 4 e i 9 cm. (es. boccia) 

- Una “mazza” da utilizzare per colpire la palla (per iniziare 
può anche trattarsi di un semplice bastone non troppo sottile). 

Curiosità: 

Il Croquet è un gioco che trae origine dal trecentesco gioco 
italiano della pallamaglio. Dal Croquet derivano due dei giochi 
più popolari al mondo: il biliardo ed il golf. 
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

5LWRUQD�D�SDJ�����H�GLJLWD�QXRYDPHQWH�XQ�QXPHUR��
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Ciao sono Paolo. 

 

da piccolo abitavo a Milano  in Corso Indipendenza. Allora 
non c’erano macchine, c’erano solo i tram. Durante la guerra 
nei giardini di Corso Indipendenza avevano seminato il 
frumento, perché c’era scarsità di tutto. In piazza Aspromonte 
ricordo che la gente andava a segare gli alberi per fare la 
legna. Quello che ricordo è che giocavamo tanto, tantissimo, 
maschi e femmine insieme. E conoscevamo tanti giochi, 
alcuni erano vere e proprie birichinate, ma dovete capire che 
qualsiasi cosa facevamo si trasformava in gioco. Ad esempio 
in Corso Manforte c’erano tante villette e giocavamo a 
suonare il campanello a tutti i cancelli e poi scappavamo via. 
Se qualcuno veniva preso, quello lì per una settimana non 
usciva più a giocare. La maggior parte delle persone però 
non si arrabbiava con noi ma stava al gioco. Oggi non credo 
che si potrebbe fare la stessa cosa. I nostri genitori ci 
aiutavano a costruire i giocattoli, ad esempio il monopattino, 
con due assicelle e due sfere per le ruote, facevamo gare a 
chi arrivava per primo. Costruivamo aquiloni e giocavamo con 
i tollini. Disegnavamo per terra col gesso tutte le nostre piste, 
poi facevamo Coppi, Bartali e tutti i ciclisti erano dei tollini. 
Tiravamo questi tollini cercando di non farli uscire dalla pista. 
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Sapete dove li trovavamo? Dal lattaio, era l’unico che li 
aveva. Naturalmente chi aveva più tollini giocava di più, e un 
giorno, io con un mio amico, avremo avuto 6 anni, a forza di 
cercare tollini, tollini, tollini c’eravamo persi a Milano. Allora 
un vigile ci ha trovato e ci ha portato indietro in corso 
Indipendenza. C’erano tutte le mamme disperate che ci 
cercavano.     

Altri giochi che ricordo bene erano cavalletta, telefono senza 
fili, teghelè, cerbottana, tiro con l’elastico, e poi ancora 
nascondino e sassetta. A sassetta si giocava divisi in due 
squadre, ogni squadra si poneva ai lati della strada e 
presidiava un tombino. A turno si tiravano dei sassolini 
cercando di farli cadere nel tombino. Vinceva chi faceva 
centro più volte.   

Quando siamo sfollati da Milano a Franciacorta giocavamo a 
nascondino nelle cascine e andavamo a nasconderci 
dappertutto, anche nei porcili. Mio padre veniva a trovarci una 
volta ogni 15 giorni, perché doveva lavorare anche durante la 
guerra. Un giorno ci portò due biciclette! Non avevamo mai 
visto una bicicletta. Che spasso! Facevamo a turno dei giri 
nel cortile.  

Ma il ricordo più bello che ho è quando ci riunivamo nell’aia, 
tutti i bambini seduti e qualcuno ci leggeva un capitolo del 
libro “Cuore”. Ricordo che c’erano bambini che piangevano. 

Merenda:  Pane, burro e zucchero mi piaceva moltissimo, ma 
a casa la mamma faceva più spesso pane, olio, aceto e sale. 
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Scopo del gioco: Guidare il proprio tollino alla meta. 

Come si gioca: Si gioca in 4 o 5. Si disegna per terra una 
pista con i gessetti, ognuno mette in gioco due o tre tollini che 
rappresentano i ciclisti più famosi. Si può anche ritagliare la 
foto del ciclista e inserirla all’interno del tollino, per renderlo 
più realistico. Si tira facendo scattare l’indice contro il pollice e 
si porta avanti il tollino per tutta la pista fino al traguardo. Chi 
arriva prima vince un tollino dall’avversario. 

Regole: Non si può uscire dalla pista, chi esce resta fermo un 
turno. 

Materiale necessario: gessetti e tollini, qualche foto piccola 
dei ciclisti preferiti da incollare nei tollini 
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 

 

Ritorna a pag. 15 e digit nuovamente un numero. 
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Ciao sono Marisa, 

sono nata nel 1935 a Milano, 
zona Città Studi, al terzo e ultimo piano, in una casa popolare 
di 90 famiglie e un grosso cortile. Era un quartiere nuovo in 
mezzo ai prati. In fondo c'era la ferrovia. Già grandicelli ci 
divertivamo a salire sul terrapieno e poi giù di corsa! 

Un po’ più in là c’erano i sabbioni, che ai nostri occhi 
sembravano montagne: lì salivamo a fatica, perché si 
scivolava all’indietro; poi giù di corsa! I sassi che rotolavano 
sotto i piedi ci aiutavano a correre più in fretta e ci sembrava 
di volare. I miei ricordi cominciano intorno ai 6-7 anni. Ho 
chiesto a mia mamma - classe 1909 – ancora vivente e con 
ricordi antichi ben chiari, come giocavo prima di allora. Mi ha 
risposto che in cortile ho imparato a camminare e quando 
passava l’organetto non c’era verso di portarmi in casa 
perché al suono della musica io ballavo. In casa ci stavo 
poco: io e tutti gli altri ragazzini eravamo sempre in cortile.  

Per giocare in cortile bisognava sempre rispettare l’orario 
dopo il quale la portinaia ci mandava via. Tuttavia noi non le 
ubbidivamo subito, così lei ci diceva: “Ciapo la scova…” 
�SUHQGR� OD� VFRSD�� QGU�� Dal cortile passavamo alla strada, 
allora era tutta nostra perché non passava neppure una 
bicicletta. Lungo il lato corto del cortile, tra la siepe e le varie 



 

 

66 
scale, c’era un grande rettangolo libero, dove giocavamo a 
palla avvelenata e a palla prigioniera.  

Con la bella stagione tutti giocavamo a piedi nudi: avevamo 
un solo paio di scarpe da custodire con cura per andare a 
scuola. Quando ero piccola a Milano nevicava tanto. Un altro 
nostro divertimento era quello di aiutare gli adulti a creare 
passaggi nella neve per uscire di casa, ma naturalmente 
erano più le palle che ci tiravamo che l’aiuto che prestavamo. 
Poi tutti insieme facevamo l’omino di neve con un sasso al 
posto del naso.  

Durante le vacanze estive andavamo in un paesino sopra al 
lago Maggiore. Tutti i pomeriggi andavamo al lago a fare il 
bagno, tuffi, giochi con la palla e gare sott’acqua. Alla sera 
giocavamo a nascondino nei prati oppure a burliscia, una 
specie di gioco delle bocce. Non stavamo mai seduti. Ho 
avuto un’infanzia serena. Grazie mamma di avermi lasciato 
giocare: non lo dimenticherò mai. 

 

Merenda: Mangiavamo le carrube. 
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Obiettivo:   

Catturare tutti gli avversari oppure, se si stabilisce un tempo 
massimo di gioco, terminare la partita con più prigionieri 
dell'avversario. 

Regole: 

Si gioca in due squadre di almeno 4 – 5 ragazzi ciascuna su 
un campo di gioco diviso in quattro settori, due più piccoli agli 
estremi e due più grandi al centro. 

Si nominano due capitani che scelgono i componenti della 
propria squadra tra i ragazzi presenti. 

A turno, uno dei componenti di una squadra dovrà cercare di 
colpire un avversario lanciando la palla con le mani. Il pallone 
non deve urtare né una parete né il terreno prima di colpire 
l’avversario. Quando viene colpito l’avversario è "fatto 
prigioniero" e deve spostarsi nel campo dietro ai giocatori 
della squadra nemica.  

Se un prigioniero prende la palla, può cercare di colpire 
direttamente gli avversari e tornare libero. Se un ragazzo sta 
per essere colpito dalla palla, ma la prende al volo, allora è lui 
che fa prigioniero quello che ha tirato la palla. 

Materiale Necessario: 

palla e campo. 
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“Siamo spiacenti ma il numero che hai selezionato è 
inesistente!” 
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Ciao sono Giovanna, 

 

 

 

da piccola giocavo tantissimo, il gioco che preferivo era Mago 
Libero, ma anche saltare con la corda e nascondersi. Si 
facevano le cerbottane usando dei pezzi di tubo da idraulico.  

Merenda 

Non sempre facevamo merenda, qualche volta c’era pane, 
burro e zucchero, ma non mi piaceva tanto. 
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Come si gioca:  

Bisogna essere almeno 4 o 5, ma più si è, più è divertente. Si 
fa la conta per stabilire chi è il “Mago”.  Se si gioca in tanti, 
possono esserci più “Maghi”. Il Mago rincorre tutti gli altri e se 
li tocca, chi è preso deve restare fermo con le braccia aperte. 
I prigionieri possono essere liberati dai compagni che a loro 
volta li toccano. 

Chi vince:  

Vince il Mago se prende tutti prigionieri. Vincono gli altri, se 
restano liberi dopo un intervallo di tempo. 

Regole:  

Chi è stato preso dal Mago, deve restare fermo sul posto, non 
può spostarsi. Viene liberato solo se un compagno lo tocca. 
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Ciao sono Emilio, 

 

quando ero piccolo giocavo in strada o in oratorio, questi 
erano i due luoghi principali di divertimento. Ho passato la 
mia infanzia in un periodo di guerra, avevo 5 anni quando 
cominciò e fino a 10 anni ho dovuto vivere in una realtà poco 
felice. Erano anni travagliati perché c’era lo sfollamento, 
questa parola significa che come milioni di altri italiani 
dovevamo allontanarci dalle città bombardate per cercare un 
rifugio più sicuro. A scuola facevamo le prime tre classi 
elementari tutti insieme e con una sola maestra. Si leggeva 
pochissimo, c’era un unico testo scolastico, “il Tesoretto”. Era 
una scuola che ci insegnava cose pratiche, ad esempio 
davanti alla scuole c’era un pezzo di terra e noi ragazzi 
zappavamo e coltivavamo l’orto, piantavamo le sementi e 
vedevamo spuntare giorno per giorno le pianticelle. 

Visto che era periodo di guerra c’erano molte bombe in giro e 
noi ragazzi si giocava con le bombe a mano che si trovavano 
per terra, nei nascondigli e in posti abbandonati. Una volta 
trovammo persino una cassetta di dinamite nel fiume Seveso. 

I nostri giochi erano la lippa, bandiera, strappo (come lo 
“scalpo” degli scout), giocavamo con le figurine Liebig oppure 
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con giochi costruiti da noi bambini. Ad esempio con i rocchetti 
di legno ed il filo si facevano i carrarmati. Un bel gioco erano 
le biglie rigorosamente fatte da noi con la creta dei torrenti. 
Classico era il “giro d’Italia” con le biglie: si riproduceva l’Italia 
col cemento e si tiravano le biglie sulla pista, chi usciva dal 
tracciato ripartiva daccapo. Quando nevicava si giocava nei 
prati a palle di neve.  

Giocavamo sempre in gruppo o coi compagni di scuola o di 
oratorio, i nostri giochi preferiti erano nascondino e guardia e 
ladri. Le femmine invece giocavano per conto loro. Facevamo 
anche giochi pericolosi, ad esempio ci arrampicavamo sui tigli 
grossi e ci nascondevamo tra le fronde mimetizzandoci bene, 
per non farci vedere. 

Si ascoltava poco la radio e di sera andavamo a letto presto 
per alzarci presto al mattino. 

 

Merenda:  Di solito non si faceva merenda ma qualche volta 
rubavamo la frutta nel campo dei contadini. 
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Lo scalpo è un fazzolettone o qualsiasi un pezzo di stoffa 
inserito nei pantaloni con un estremo che pende dietro la 
schiena per almeno 30 cm.  

Scopo del gioco è togliere lo scalpo all’avversario senza 
prima essere scalpati. 

Ci sono 3 principali metodi di gioco allo scalpo: 
� Scalpo scout 
� Scalpo alla francese 
� Scalpo all’italiana 

Regole: “Lo scalpo all’italiana” è una sfida uno contro uno. 
L’ingaggio è al tocco (per sfidare un avversario bisogna 
toccarlo) e si possono utilizzare tutte e 2 le mani. Dalla sfida 
non ci si può ritirare ne scappare e nessuno si può intromettere 
o sostituire. Lo scalpo all’italiana è più ordinato, ma ha il 
difetto che la differenza di età è influente sull’esito dello 
scontro. 

“Lo Scalpo scout”, chiamato anche scalpo leale, è una 
variante dello scalpo all'italiana solamente che viene utilizzata 
solo una mano mentre l'altra si mette dietro la schiena.  

“Lo scalpo alla francese” è una sfida tutti contro tutti ovvero, 
non ci sono regole di ingaggio, quindi è lecito uno scontro 5 
contro 1 in un’imboscata. Si può scalpare senza avvertire e 
anzi, il gioco sta nello scalpare senza che l’avversario si 
accorga del tuo arrivo. Lo scalpo alla francese è decisamente 
più caotico di quello all’italiana, ma con questo stile anche i 
più piccoli e inesperti possono riuscire a scalpare un 
giocatore esperto. 

Materiale Necessario: due stracci lunghi almeno 30 cm. 
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Ciao sono Mariella, 

 

ho trascorso la mia infanzia e parte dell’adolescenza  a 
Milano, città avara di spazi verdi. Fortunatamente, vicino alla 
mia abitazione, c’erano i giardini di piazzale Gorini. Noi 
bambini li chiamavamo “ i giardinetti”, un ampio spazio verde 
e piantumato, situato in mezzo alla piazza, dove ci si trovava 
a giocare. Quando il tempo lo permetteva, mia madre mi 
accompagnava ai giardinetti dove io, figlia unica, ero felice di 
trovare tante 
amichette con le 
quali divertirmi. 

Mi ricordo in 
particolare di un 
gioco che 
facevamo spesso 
e che ci 
permetteva di 
correre e sfogare 
le nostre energie. 
E’ il gioco del 
“Rialzo”.  
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Come si gioca: 

Si sceglieva, con una conta, una bambina che al via doveva 
correre e cercare di toccare con la mano gli altri giocatori. 
Questi invece dovevano scappare e per salvarsi dovevano 
cercare in fretta un “rialzo” su cui posizionarsi.  

I rialzi potevano essere un gradino o il bordo di un’ aiuola o 
qualsiasi altro rialzo del terreno. Quando una bambina veniva 
toccata, il gioco si fermava e si ricominciava e la bambina che 
era stata presa diventava l’inseguitrice. 

Ci divertivamo, oltre che a rincorrerci, anche a cercare i rialzi 
e trovarne alcuni che gli altri non avevano visto. 

Scopo del gioco  

Non farsi prendere da  chi “sta sotto” 

Regole: 

Entrambi i piedi devono essere “rialzati”. Se un piede tocca 
terra, si può essere presi. 
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Come si gioca:  

La gara delle biglie consiste nel costruirsi una pista, il modo 
più semplice è farlo su una spiaggia o in un terreno sabbioso. 
Si può usare semplicemente la mano per scavare la pista, 
oppure si può trascinare per le gambe un compagno che con 
il sedere traccerà la pista. Ogni giocatore piazza la sua biglia 
sulla linea di partenza e si tira a turno.  

Come si tira? Si posa la pallina 
nell’incavo formato dall’indice, 
leggermente curvo verso l’alto, e 
dalla punta del pollice destro. Si 
appoggia la mano per terra, si 
prende la mira e stendendo 
rapidamente il pollice o l’indice, si 
lancia la biglia verso il suo bersaglio. 

Scopo del gioco: Vince il proprietario della biglia che arriva 
per primo in fondo alla pista o termina i giri prestabiliti.  

Regole: Chi esce dalla pista sta fermo un giro, oppure riparte 
dalla sosta precedente. 

Materiale necessario: biglie di vetro o terracotta o plastica o 
metallo. 
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Come si gioca: 

La cerbottana è costituita da un tubo che serve per tirare 
dardi. Il tiratore soffia da un lato del tubo forzando l'uscita del 
cono di carta dall'altro. Il soffio deve essere secco, magari 
stoppato dalla lingua contro la cerbottana. Il potere offensivo 
della cerbottana è basso e la potenza è in rapporto alla sua 
lunghezza e al diametro: più lunga è la canna e più piccolo è 
il diametro, più lontano viene sparato il bussolotto.  

Regole: Per giocare a cerbottana è necessario tirare al 
bersaglio senza far male a nessuno.  

Materiale Necessario: 

Tante cerbottane quanti sono i giocatori, tanti bussolotti di 
carta per ogni giocatore. Le cerbottane si possono costruire 
artigianalmente con tubi di metallo o plastica. Un materiale 
economico per costruire cerbottane è il tubo rigido da 
elettricista, diametro esterno di 16 mm ed interno 13 mm, che 
è facile da reperire e da tagliare. Una lunghezza di 45 cm è 
adatta per il combattimento urbano, giardinetti e cortili. 

Curiosità: 

Nei romanzi di Salgari compaiono spesso le cerbottane 
(chiamate sumpintan). In francese si chiama Sarbacane, in 
olandese Blaaspyp. 
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Costruire una tana o una capanna è uno dei giochi preferiti 
dai bambini, ma anche dai ragazzi più grandi: ci sono quindi 
tane e capanne per tutte le misure 
e abilità. 

Una capanna molto semplice può 
essere un tavolo coperto da un 
lenzuolo. 

 

Con un grande scatolone puoi 
anche costruire una casetta tutta 
per te. Gira la scatola in modo che 
si apra sul fianco e lascia libera 
una delle ante in modo che faccia 
da porta. Fissa l’altra col nastro 
adesivo in modo che rimanga 
chiusa. Puoi ritagliare le finestre. 

Con l’aiuto di un adulto puoi 
piantare un chiodo su due pareti ad 
angolo, all’altezza che preferisci. 
Lega una corda tra un chiodo e 
l’altro. Appendi alla corda un 
lenzuolo o delle strisce di carta 
crespa in modo che arrivino fino a 
terra. 

Se sei 
grande e 
hai un 
giardino a disposizione, puoi 
costruire una capanna con dei 
legni. Legali fra di loro, appoggiali 
ad un albero e coprili con un telo. 
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Come si gioca 

La ruota è gioco spesso presente nelle vecchie foto di 
famiglia in mano a qualche bambino o anche tenuto da 
ragazzi più grandi che mostravano la loro abilità in occasione 
di scampagnate e piccole competizioni di paese.  

Si fa rotolare sul terreno un cerchio tenuto in equilibrio da un 
bastone o da un pezzo di ferro ricurvo, detto “maniglia” . Si 
può giocare da soli o fare gare di velocità con altri ragazzi. 

Scopo del gioco: 

Far rotolare il cerchio senza farlo cadere il più a lungo 
possibile. Vince chi fa più strada o chi lo tiene in piedi per più 
tempo. 

Materiale Necessario: 

Prevalentemente cerchioni di bicicletta privati dei raggi. 
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Come si gioca 

Si usa per decidere chi deve cominciare un gioco, chi deve 
scegliere qualcosa o semplicemente per passare il tempo. 
Due giocatori tengono la mano chiusa a pugno e la fanno 
dondolare mentre scandiscono il tempo cantando assieme 
"Mor-...ra-...ci-...ne-...se!". Al "se!" ogni giocatore cambia 
immediatamente il pugno in una delle tre possibili "mani" (o 
armi): 

• 6DVVR (o Roccia): la mano chiusa a pugno 
• &DUWD (o Rete): la mano aperta con tutte le dita stese 
• )RUELFL: mano chiusa con indice e medio estesi a formare 

una "V".  

Scopo del gioco:  sconfiggere l’avversario scegliendo un 
segno in grado di battere quella dell’altro. 

Regole: 

1. Il sasso spezza le forbici (vince il sasso)  
2. Le forbici tagliano la carta (vincono le forbici)  
3. La carta avvolge il sasso (vince la carta)  

Se i due giocatori scelgono la stessa arma, il gioco è pari e si 
gioca di nuovo.  

Curiosità: La morra cinese nel mondo è conosciuta come 
rock-paper-scissors, Roshambo, Rochambeau, Row-Sham-
Bow, Ick-Ack-Ock, Janken, Mora, Gawi-Bawi-Bo, JanKenPon, 
Ca-Chi-Pun, Farkle o Kai Bai Bo. 
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Come si gioca 

Due giocatori tengono l’elastico teso tra le loro gambe 
divaricate e un terzo giocatore a turno, fa una sequenza  di 
saltelli prestabilita e in successione. Una volta realizzata 
correttamente la sequenza si sposta l'elastico un po’ più in 
alto. Una volta arrivati all’altezza massima si ricomincia da 
capo con un’altra sequenza un po’ più difficile. 

Scopo del gioco: Eseguire una sequenza di movimenti 
saltando e calpestando l’elastico teso tra due bambini, tra un 
bambino e una sedia, tra due sedie, tra un bambino e il 
calorifero o la ringhiera del balcone.  

Regole: 

Le altezze sono: caviglia, ginocchio, coscia, ascelle (per 
esperti). Per le altezza di collo e braccia (l’elastico viene 
tenuto tra le mani, tenendo le braccia alzate e dritte) ci sono 
sequenze specifiche. 

Mentre si salta e calpesta non bisogna lasciarsi sfuggire 
l’elastico, toccarlo incidentalmente o sbagliare mossa. Se 
succede si passa il turno, quando ritornerà il proprio turno si 
ricomincerà dalla sequenza e dall'altezza che non si ha 
ancora superato. 

Alcune sequenze possibili: 

A. un salto a piedi uniti in mezzo agli elastici e poi fuori 

B. pestare un elastico con un piede, l’altro con l’altro piede e 
poi saltare fuori 

C. con un salto pestare contemporaneamente un elastico 
con un piede e l’altro con l’altro piede, poi un altro salto 
invertendo, poi un terzo salto invertendo e poi fuori 

D. un saltino sul primo elastico con un piede sopra e uno 
sotto l’elastico e poi viceversa con l’altro elastico e poi un 
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salto fuori 

E. tengo l’elastico alla mia destra, entro con la destra (dx), 
entro con la sinistra (sx), esco con la dx e rientro con la 
dx, esco con la sx e rientro con la sx, esco con la dx ed 
esco definitivamente anche con la sx in modo da avere 
l’elastico a sinistra 

F. altezza collo: con il mento, si cerca di afferrare il primo 
elastico, lo si tira giù, si ruota il corpo, si intreccia 
l’elastico, si ruota nuovamente e si esce, senza perdere 
l’aggancio del mento 

G. altezza braccia: si entra da sotto, con le braccia tese, e si 
fa la ‘settimana’, saltando in alto e tenendo ben fermi gli 
elastici con le braccia, ruotandole su se stesse ad ogni 
giorno della settimana che si pronuncia. 

Materiale Necessario: 6-7 metri di elastico allacciato con un 
nodino, in modo da avere un ‘cerchio’ unito. 

Curiosità: Questo gioco, negli anni ’70 - ’80, impegnava le 
bambine dalla ricreazione a scuola alla merenda del 
pomeriggio. Le prime figure erano generalmente uguali 
dappertutto in Italia, poi man mano che ci si addentrava nel 
gioco si differenziava l'ordine e anche le figure stesse a 
seconda del luogo geografico in cui ci si trovava.  

Naturalmente se ne potevano inventare a piacimento, si 
pensa che sia nata a Segrate (scuola di Via Modigliani) la 
figura “Shampoo” ispirata all’omonima canzone di  Gaber.  
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Come si gioca 

Si può giocare uno contro uno, due contro due, tre contro tre, 
fino ad un massimo di quattro contro quattro. I giocatori di 
una squadra lanciano a turno la propria boccia, alternandosi 
con i giocatori della squadra avversaria. Normalmente si 
gioca su un campo liscio con limiti precisi tracciati (JLRFR�DO�
WUDFFLDWR); ma si può anche giocare su strade sterrate, prati, o 
sulla spiaggia. Si può tirare in due modi: “a punto” con un 
lancio di precisione per far arrivare la propria boccia il più 
vicino possibile al boccino, oppure con una “bocciata”, un 
lancio effettuato con più forza per colpire una o più bocce 
avversarie e allontanarle dal boccino.  

Scopo del gioco: 

L'obiettivo del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile con 
il maggior numero di bocce ad una boccia di dimensioni più 
piccole, detta pallino o boccino. 

Regole: 

Ad ogni “manche” si valuta 
quale boccia è più vicina al 
pallino e si assegna il primo 
punto alla squadra che ha 
giocato quella boccia. Poi si 
valuta la seconda boccia più 
vicina al pallino; se è della 
stessa squadra si aggiunge un 
altro punto, altrimenti la manche 
è finita. Per misurare la distanza 
di due bocce dal pallino si può 
usare una stecca graduata.  

Materiale Necessario:  set di 
bocce  
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Come si gioca 

Il tiro alla fune è uno sport di origine contadina che vede 
contrapposte due squadre che si sfidano in una gara di forza, 
tirando per l'appunto una fune. 

Scopo del gioco: 

L'obiettivo di ogni squadra è tirare l'altra squadra dalla propria 
parte in modo che il punto marcato più vicino agli avversari 
attraversi il centro del campo. 

Regole: 

Due squadre di otto persone, di  peso totale assimilabile, si 
allineano ai due capi di una fune di circa 10 centimetri di 
circonferenza. Sulla fune è marcato il punto centrale; inoltre, 
viene marcato il punto su ogni lato distante 4 metri dal centro. 

La sfida inizia con il punto centrale sistemato in 
corrispondenza del centro del campo da gioco; Una squadra 
può vincere anche perché l'avversario ha commesso tre falli 
(che avviene, ad esempio, quando un concorrente cade o si 
siede). 
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Non tutti i posti dove si giocava una volta sono spariti sotto le 
nuove costruzioni che hanno ampliato Rovagnasco, il 
Villaggio e la zona dei Mulini. In alcuni casi esistono ancora 
solo delle tracce, altri sono sepolti e dimenticati, altri ancora 
sono stati ristrutturati.  

Abbiamo cercato per voi le vecchie cascine e alcuni posti 
segreti, dove una volta si giocava e che solo apparentemente 
sono scomparsi. Potete provare a riconoscerli e trovarli. 
Questo è un piccolo safari fotografico, potete cercare i posti o 
trovare qualcuno che vi accompagni. 

In alcuni di essi sembra di essere nella savana, e direste che 
ci mancano solo le zebre e le giraffe… 

Buona caccia. 
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Siamo giunti alla fine del nostro libro – gioco, ma possiamo 
ripercorrerlo tante volte, per strade e con giochi sempre diversi. E’ 
questo il momento in cui dobbiamo fare i nostri ringraziamenti a tutti 
i compagni di gioco, che con grande interesse e rinnovato 
entusiasmo hanno partecipato alla realizzazione di questo lavoro. 
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gli intervistatori: 
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Movimento Coordinamento Terza Età, Associazione Nazionale 
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Paolo Vezzoni, Dante Caroppo, Iacopo Maffi, Piero Micheli, 
Antonella Calaciura, Franca Antonucci, Imelda Behan, Rossana 
Ninzola, Angela Scioti.  
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I giochi presentati in questo libro sono stati proposti ai bambini e 
ragazzi che hanno partecipato il 19 giugno 2011 alla Caccia al 
Tesoro di “Commenda in festa”. 
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Alla realizzazione della festa hanno partecipato le Associazioni: 
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permesso la visita alla propria cascina e aver partecipato alla Caccia al 
tesoro. 
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