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altalena carosello 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
L’altalena carosello è un’altalena realizzata attraverso l'uso di un 
asse che resta in bilico e tende da una parte all'altra a seconda 
della spinta del bambino. Quest’altalena permette a due 
bambini di giocare insieme, è considerata un gioco sicuro da 
tenere in giardino. Solitamente si trova nei parchi pubblici ma 
può essere acquistata anche per il proprio giardino. La struttura 
di base è composta da un asse, da due piccoli seggiolini posti 
alle estremità, su cui il bambino si siede e si regge grazie ad una 
maniglia. Sono giochi piuttosto semplici ma che riescono a 
divertire il bambino. Talvolta per coprire la struttura è realizzato 

un disegno raffigurante un animale. Colorate, vivaci e allegre sono in grado di attirare l'attenzione del 
bambino. Chi decide di acquistarla per il giardino privato lo fa soprattutto perché non ha uno spazio a 
disposizione da occupare con un'altalena classica, la quale ha bisogno sia davanti che dietro di un certo 
spazio per dondolare. L'altalena carosello è un’altalena realizzata attraverso l'uso di un asse che resta in 
bilico e tende da una parte all'altra a seconda della spinta del bambino. Quest’altalena permette a due 
bambini di giocare insieme, è considerata un gioco sicuro da tenere in giardino. Solitamente si trova nei 
parchi pubblici ma può essere acquistata anche per il proprio giardino. La struttura di base è composta da 
un asse, da due piccoli seggiolini posti alle estremità, su cui il bambino si siede e si regge grazie ad una 
maniglia. Sono giochi piuttosto semplici ma che riescono a divertire il bambino. Talvolta per coprire la 
struttura è realizzato un disegno raffigurante un animale. Colorate, vivaci e allegre sono in grado di attirare 
l'attenzione del bambino. Chi decide di acquistarla per il giardino privato lo fa soprattutto perché non ha 
uno spazio a disposizione da occupare con un'altalena classica, la quale ha bisogno sia davanti che dietro di 
un certo spazio per dondolare. L'altalena carosello è creata per supportare un determinato peso oltre il 
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quale si sconsiglia di utilizzarla. La verniciatura delle parti in legno è realizzata con sostanze non tossiche e 
tutte queste precauzioni sono prese per la tutela del bambino. 

Come sceglierla 
 
L’altalena carosello può essere scelta nella versione base oppure 
può essere arricchita da qualche disegno laterale. Si tratta di 
una questione di gusti. Inoltre è possibile verniciarla nel corso 
degli anni per cambiarle colore oppure per sistemarla se 
presenta qualche piccolo difetto. È fondamentale che 
quest’altalena sia fissata a terra in maniera stabile, e deve 
essere installata in una zona dove è presente la pavimentazione. 
L’altalena carosello può essere scelta dal bambino se è presente 
anche lui in negozio altrimenti sarà scelta dai genitori. Richiede necessariamente la presenza di due 
bambini per essere usata quindi è un ottimo gioco da condividere con gli amici. Costituisce una buona 
occasione per socializzare e per vivere al meglio il giardino. Il bambino, anche se attratto dalla natura, dopo 
un po’ di tempo si annoia. Ecco perché è necessario che siano presenti dei giochi che permettano di 
intrattenerlo. Le prime volte che egli si accosta all’altalena carosello dovrà esserci una persona adulta a 
spiegargli come funziona. Quando l’altalena carosello è usata da bambini piccoli è necessaria la presenza di 
un genitore. Il bambino, dopo aver capito il funzionamento, si divertirà sicuramente. Trattandosi di un 
elemento del giardino che resta all’aperto anche in inverno, si potrebbe coprire con un telo di plastica per 
evitare che le parti in legno, con il passare degli anni, possano danneggiarsi.  

Dove acquistare 
 
L’altalena carosello si acquista presso i negozi di giochi per bambini e nei punti vendita per giochi da 
giardino. La scelta, rispetto alle classiche altalene, non è poi così ampia ma ci sono comunque una serie di 
modelli tra i quali scegliere. Il rivenditore potrà fornire al cliente utili informazioni sul montaggio. Alcuni 
modelli potrebbero essere anche esposti. In internet è possibile acquistare l’altalena carosello sui siti che si 
occupano della vendita di articoli per il giardino dedicati ai più piccoli. La vendita on line non offre certo la 
possibilità di vedere concretamente l’articolo scelto che può essere comunque valutato tenendo presenti le 
foto. Sul sito sono sempre riportate tutte le condizioni relative alla vendita, i tempi di consegna e le 
modalità di pagamento, ma anche la procedura da seguire nel caso in cui l’altalena avesse qualche difetto. 
Rispetto all’altalena classica quella carosello sembra rivestire un ruolo secondario, ma se si considera la 
comodità di poterla installare anche in un piccolo spazio per il divertimento dei più piccoli allora si 
apprezzano le sue qualità. Non tutti i negozi presentano questo modello di altalena che però certamente, 
anche se non è esposto, può essere ordinato. La richiesta sul mercato si concentra maggiormente sulle 
altalene classiche ma il cliente per scegliere deve avere la possibilità di avere a disposizione tutti i modelli 
presenti sul mercato. Solo in questo modo potrà anche rendersi conto dello spazio ridotto che richiede 
un’altalena carosello rispetto a una tradizionale.  
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Costi 
 
Il costo dell’altalena carosello varia a seconda del modello scelto. Recandosi in negozio è possibile 
paragonare i diversi modelli e scegliere quello più adatto. Quando si acquista un’altalena carosello, bisogna 
essere sempre certi della sua solidità e quindi della qualità dei materiali usati. Un buon affare può essere 
realizzato se si trova in svendita.  
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altalene per bambini 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
L'altalena rappresenta uno dei giochi più interessanti per il 
bambino. Per questa ragione si trova all'interno dei parchi giochi 
pubblici ma può essere presente anche all'interno del proprio 
giardino. L'altalena per bambini è realizzata attenendosi a 
determinati standard che rappresentano misure di sicurezza 
molto importanti per l'incolumità del bambino stesso. L'altalena 
può essere scelta tenendo conto dell'età del bambino. Esistono 
modelli che accompagnano la sua crescita, dalla nascita fino 
all’età adolescenziale. In questo caso ci soffermiamo sui modelli 
relativi a un periodo intermedio. Solitamente le altalene 

realizzate in misura grande sono tranquillamente utilizzabili anche dagli adulti. 

Caratteristiche 
 
L’altalena si compone di una struttura fissa che è saldata al 
terreno, su cui il bambino dondola grazie alla presenza di un 
seggiolino. Come si ha modo di vedere la struttura è piuttosto 
semplice, ma esistono molti modelli che si differenziano per 
scelta del materiale e per struttura. L'altalena adatta ai neonati 
è realizzata in materiale plastico, naturalmente va tenuta 
all'interno dell'abitazione oppure in giardino sempre sotto 
sorveglianza di un genitore. Il seggiolino all'interno del quale si 
alloggia il neonato dondola attraverso un sistema meccanico. 
Questa piccola altalena può essere sfruttata anche per le prime 
pappe. Inoltre permette al bambino di ascoltare la musica e rilassarsi. Lo stesso seggiolino può essere 
smontato e utilizzato come port-enfant. Si sconsiglia di lasciare questo tipo di altalena all'esterno, perché il 
seggiolino, essendo realizzato con materiale non impermeabile, rischierebbe di danneggiarsi. 
Successivamente al bambino può essere acquistata un’altalena da collocare in giardino, generalmente 
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realizzata in plastica, che presenta un seggiolino chiuso per una maggiore sicurezza. Il bambino è collocato 
all'interno del seggiolino dall'alto, occorre che qualcuno spinga il seggiolino affinché dondoli. Questo tipo di 
altalena presenta una struttura molto semplice ma che deve comunque essere fissata al terreno per avere 
maggiore stabilità. Può essere lasciata tranquillamente in giardino anche durante il periodo invernale 
perché la plastica non subisce alcun danno anche se resta esposta alle intemperie. L'anno successivo, 
quando il bambino dovrà riutilizzare l'altalena, si consiglia comunque di lavarla prima. I modelli di altalena 
presenti sul mercato sono assai diversi, come quelle realizzate in ferro che presentano la stessa struttura 
ma diverso materiale. Chi ha due bambini può anche acquistare un’altalena più grande che presenta due 
seggiolini.  

Dove acquistare 
 
L'altalena è venduta presso i negozi che si occupano di arredamento da esterni ma anche nei negozi di 
giocattoli per la prima infanzia. E’ un articolo piuttosto richiesto soprattutto da chi ha un giardino a 
disposizione, in cui è importante ricreare un’area giochi dove il bambino possa tranquillamente trascorrere 
la giornata. Chi desidera acquistare diverse altalene che possono seguire l'intera evoluzione del bambino, 
deve sceglierne una diversa per ogni fase di crescita fin quando non avrà raggiunto circa dieci anni e potrà 
utilizzare un’altalena che resterà la stessa anche negli anni futuri. In molti decidono di acquistare per i 
propri figli un'altalena proprio perché rappresenta un gioco che possono utilizzare sia da soli sia in 
compagnia dei loro amici. È un'ottima alternativa per creare un luogo di socializzazione che possa essere 
facilmente controllato dai genitori. 

Costi 
 
I costi relativi a un'altalena per bambini variano a seconda del modello scelto. L'altalena per neonati ha un 
costo piuttosto sostenuto, soprattutto perché si tratta di una struttura multifunzionale che permette al 
bambino di sviluppare diverse capacità. Il costo delle altalene classiche è piuttosto accessibile e consente al 
bambino di potersi divertire serenamente. Inoltre, scegliendola in plastica, non si devono mettere in 
preventivo neanche i costi relativi alla manutenzione, cosa necessaria se si tratta di un’altalena in legno 
perché potrebbe richiedere dei piccoli ritocchi. Recandosi presso un negozio ben fornito è possibile 
comparare i costi dei diversi modelli d’altalena e scegliere quella che sembra essere maggiormente 
corrispondente alle proprie necessità. In internet è possibile trovare delle alternative oppure paragonare i 
costi relativi all’altalena vista in un negozio classico. In ogni caso il montaggio dell' altalena spetta 
direttamente al cliente, anche perché è piuttosto semplice.  
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altalene in legno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Come sceglierla 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Le altalene in legno si differenziano dalle altre perché sono 
realizzate in legno. Si tratta di un materiale che generalmente si 
impiega per la realizzazione di altalene da collocare all’interno di 
parchi pubblici. Trattandosi di un elemento piuttosto 
interessante esteticamente, sono vendute anche per 
l’arredamento del giardino privato. 

Caratteristiche 
 
Le altalene in legno, pur presentando un aspetto in grado di 
fondersi perfettamente con la natura circostante, hanno 
sicuramente dei piccoli inconvenienti che le altalene in plastica 
non presentano. Il legno che deve rimanere esposto per lunghi 
periodi all'azione della pioggia e delle intemperie è trattato con 
sostanze particolari che, pur non coprendo l'aspetto originale, 
creano una pellicola di protezione che aiuta l'acqua a scivolare 
sopra. Tutti gli oggetti realizzati in legno che devono essere 
esposti in giardino durante il periodo invernale sono sottoposti 
al medesimo trattamento. Naturalmente dopo diversi anni, il 
legno inizia a presentare dei piccoli problemi che possono 
essere risolti personalmente rivolgendosi presso un negozio 
specializzato in prodotti per il legno e acquistando un olio 
protettivo. Ovviamente, il rivenditore in base a quanto descritto dal cliente saprà consigliare anche altri 
prodotti. L'altalena in legno ha un aspetto piuttosto possente se paragonata all'altalena in plastica. 
Generalmente è lasciata nella colorazione naturale, ma può essere dipinta anche con altre tonalità. La 
struttura si compone di due travi di legno per ciascun lato fissate obliquamente e una trave orizzontale tra 
esse, mentre il seggiolino realizzato in legno può essere nella versione chiusa o aperta. L'altalena in legno 
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deve essere fissata a terra attraverso l'uso di bulloni, sia se è presente il terreno sia se c’è una 
pavimentazione. Il suo aspetto la rende particolarmente interessante tanto da essere sempre più scelta per 
averla in giardino. La grandezza varia a seconda dell'esigenza di chi la acquista e può essere con uno o con 
due seggiolini.  

Dove acquistare 
 
L’altalena in legno si acquista presso i negozi di giochi per l’infanzia e per l'arredamento da esterni. Rispetto 
ai modelli realizzati in plastica, è sicuramente un articolo meno richiesto ma che comunque suscita sempre 
l'interesse del cliente. In alternativa, l'altalena può essere realizzata richiedendola su misura presso un 
falegname. In internet è possibile trovare soluzioni piuttosto interessanti riguardo all'altalena in legno. In 
questo caso il cliente ha la possibilità di acquistare l'altalena direttamente dal sito e vederla recapitare 
presso la propria abitazione. L'acquisto effettuato con questa modalità avviene in maniera piuttosto rapida 
e i tempi di consegna sono riportati sul sito stesso. Spetterà al cliente che l'ha acquistata seguire le 
istruzioni per poterla installare. Non bisogna sottovalutare l'installazione non solo per la sicurezza del 
bambino ma anche perché deve essere in grado di resistere alle forti raffiche di vento invernale. 

Come sceglierla 
 
La grandezza di un’altalena in legno dipende dallo spazio a disposizione nel giardino o dal numero di 
bambini. Chi ha due bambini dovrebbe acquistare un’unica altalena in legno con due seggiolini. Bisogna 
installarla all'interno del giardino in uno spazio dove il bambino possa tranquillamente giocare senza che vi 
siano altri pericoli. Lo spazio da definire per collocare l'altalena di legno deve essere stabilito a priori 
durante la fase di progettazione del giardino. In questo modo si ha la suddivisione di spazio più giusto ed 
equilibrato per il bambino che avrà a disposizione un luogo dove poter giocare con gli amici. Scegliendo 
un'altalena piuttosto grande, il bambino potrà utilizzarla anche quando sarà più grande, se invece si 
preferisce acquistare un’altalena in legno dalle dimensioni ridotte, durante gli anni successivi bisognerà 
sostituirla con una più grande. 

Costi 
 
L’altalena in legno presenta specifici costi, dovuti soprattutto ai tempi di lavorazione. Per stabilire se può 
essere il modello corrispondente al proprio budget bisogna recarsi direttamente presso il negozio per 
poterla paragonare anche con altre realizzate con materiali differenti. Scegliendo un’altalena in legno dalle 
dimensioni medie si affronta un’unica spesa mentre scegliendone una piccola si dovrà considerare la spesa 
anche durante gli anni successivi, quando il bambino sarà cresciuto.  
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biliardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Storia  
• Dove collocarlo  
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos’è 
 
Il biliardino detto anche calcio balilla, permette di intrattenere 
in maniera piacevole i ragazzi, e non solo, sfidandosi in 
appassionate e avvincenti partite. Il tavolo da biliardino può 
essere anche acquistato e installato a casa propria, tra l’altro 
occupa anche uno spazio piuttosto limitato. Si tratta di un 
tavolo, all’interno del quale sono presenti ventidue giocatori, 
metà rossi e metà blu, tutti uguali. Chi li manovra ci gioca 
appunto come se fossero i giocatori della propria squadra. Per 
molte persone questo gioco rappresenta una vera e propria 
passione, un gioco conosciuto ovunque nel mondo. Si tratta 
oltretutto di un gioco molto antico, che non è mai stato 
modificato in maniera sostanziale.  

Storia  
 
Alejandro Finisterre inventò il calcio balilla, su questo tavolo si 
simula una partita di calcio, si sfidano due squadre, 
contraddistinte da colori diversi, le sagome dei giocatori sono 
manovrate con abilità e in tempi rapidi per evitare che 
l’avversario possa segnare. La pallina usata è in plastica. 
Ovviamente per giocare occorre avere una certa pratica, 
s’impara molto velocemente e si tratta di un gioco capace di 
coinvolgere anche i più piccoli poiché basta essere animati 
anche da un buon spirito calcistico. Coloro che giocano a calcio 
balilla concorrono infinite mosse per gestire questi piccoli 
calciatori e far sì che la propria squadra possa vincere. 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/biliardino.asp#Cos%E2%80%99%C3%A8�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/biliardino.asp#Storia�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/biliardino.asp#Dove%20collocarlo�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/biliardino.asp#Dove%20acquistare�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/biliardino.asp#Costi�


 
 

10 www.giardinaggio.net 

 

Dove collocarlo  
 
Il biliardino è consigliabile riporlo in una zona dell’abitazione al chiuso, perché a lungo andare, lasciato a 
contatto con l’acqua potrebbe subire dei danni. Oltretutto lasciandolo incustodito nel giardino in inverno, 
forti raffiche di vento potrebbero spostarlo e c’è il rischio che possa danneggiarsi. Per questo motivo 
solitamente è posto sotto una veranda oppure, in estate spostato in giardino aperto, poiché tra l’altro non 
è molto pesante ed è facilmente trasportabile. Anche durante il periodo estivo potrebbe essere necessario 
coprirlo con della plastica, la plastica è comunque una protezione e durante il periodo estivo evitare di 
lasciarlo in zone troppo assolate del giardino evita che l’intera struttura possa scolorirsi. In inverno, 
oltretutto, considerando le sue dimensioni, può essere spostato anche all’interno della cameretta dei 
bambini. Per molti ragazzi, anche se spesso è un gioco che interessa anche le ragazze, è fondamentale 
avere un biliardino in camera per divertirsi con gli amici. Inoltre, conservandolo sempre all’interno, non ci 
sono problemi che il biliardino possa rovinarsi.  

Dove acquistare 
 
Il calcio balilla è un gioco venduto anche presso i punti vendita per giochi per i ragazzi. Si tratta anche di un 
articolo piuttosto richiesto che affascina i giovani di ogni generazione. Avendo in casa un biliardino diventa 
il luogo dove tutti possono partecipare ad una partita, e sfidarsi tra loro. Inoltre siamo abituati a vedere il 
biliardino nei centri ricreativi perché è anche un utile strumento per favorire la socializzazione. Nel 
momento dell’acquisto ci si rende conto che spendendo un costo tra l’altro piuttosto accessibile si regala al 
proprio bambino un gioco che potrà condividere in compagnia degli amici, e che quindi rimarrà sempre 
utilizzabile. Anche in internet è possibile trovare delle adeguate soluzioni di acquisto soprattutto perché in 
internet è possibile aprire diverse pagine web di siti differenti per scegliere il modello che sembra avere il 
miglior prezzo e garantisca una buona qualità. Coloro che non possono dedicare molto tempo allo shopping 
troveranno in rete la possibilità di effettuare l’acquisto a qualsiasi ora della giornata senza alcun vincolo. 
Inoltre l’acquisto in rete è coperto dalle medesime garanzie di un acquisto in un negozio tradizionale e 
qualora il biliardino ordinato dovesse presentare dei difetti può essere esercitato il diritto di recesso. Nel 
momento dell’acquisto se si tratta di un regalo per il proprio figlio potrebbe essere presente anche lui 
dandogli così l’opportunità di scegliere il modello che più gli piace. 

Costi 
 
Per conoscere il prezzo di un biliardino occorre recarsi presso un negozio specializzato in articoli per il 
divertimento dei ragazzi, se invece si preferisce rimanere tranquillamente a casa e scegliere il modello 
migliore senza la necessità di girare per negozi, internet è un’ottima alternativa. In internet è possibile 
paragonare in breve tempo differenti modelli e avere così la possibilità di verificare anche la differenza di 
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prezzi. In molti fissano un budget da spendere in riferimento ai giochi da esterno quindi hanno la necessità 
di trovare il gioco che meglio corrisponda alle loro esigenze.  

 
 
 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

12 www.giardinaggio.net 

 

casette bambini giardino 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Montaggio 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono  
 
Le casette per i bambini nascono come gioco da usare in 
giardino. Si tratta di una struttura che riproduce un’abitazione in 
miniatura. Il bambino all'interno di questa casetta si trova a 
proprio agio perché è realizzata con un'altezza ridotta. E’ un 
gioco utile affinché il bambino possa familiarizzare con 
l'ambiente esterno e soprattutto utilizzarla assieme ai suoi 
amici.  

Caratteristiche 
 
La casetta dei bambini si presenta nella struttura piuttosto 
simile a una piccola casa. Si compone di un tetto, di una porta e 
solitamente anche di una finestra. Questo diventa il piccolo 
universo dove i bambini possono giocare a inventarsi una realtà 
familiare. Le casette da giardino per bambini solitamente sono 
realizzate in plastica o in legno. Le casette da giardino per 
bambini di plastica utilizzano una plastica solida ma allo stesso 
tempo facile da trasportare, che può essere lasciata all'esterno 
perché non subisce alcun danno. Solitamente i colori sono 
piuttosto vivaci per attirare l'attenzione del bambino. La plastica 
può essere facilmente lavata con acqua e detergente. Si tratta di 
un gioco che resta a lungo presente nel giardino e accompagna il 
bambino durante le varie fasi di crescita. La casetta in legno per il giardino è realizzata in legno, solitamente 
lasciato nella sua colorazione naturale e trattato con delle sostanze impermeabilizzati che permettono 
all’acqua di scivolare sopra. È certamente un modello di casetta da giardino meno richiesto rispetto alle 
casette in plastica, le quali si trovano all'interno del parco giochi. Il legno dopo alcuni anni richiede 
comunque un minimo di manutenzione, quindi rispetto alla casetta in plastica occorre avere un'accortezza 
diversa. 
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Montaggio 
 
Le casette per bambini sono facilmente montabili. La struttura si compone incastrando i vari elementi tra 
loro. Per poterla utilizzare anche durante i periodi invernali si consiglia di sistemarla in uno spazio riparato. 
Inoltre chi non volesse acquistarla presso il negozio può decidere di realizzarla personalmente. 
Naturalmente il materiale principale da acquistare è il legno. Prima di iniziare la costruzione è necessario 
completare un disegno che servirà senz'altro ad avere delle informazioni corrette riguardo alla sua 
dimensione. Chi ha dimestichezza con i lavori per il fai da te troverà piuttosto piacevole realizzare una 
casetta per bambini. È importante che abbia una dimensione minima affinché il bambino all'interno di 
questo spazio possa muoversi tranquillamente. Inoltre non bisogna lasciare chiodi all’esterno perché 
potrebbero rappresentare un pericolo. Il legno può essere colorato e per il bambino potrebbe essere un 
ottimo modo per personalizzare la propria casetta in giardino. Naturalmente, la casetta realizzata in legno 
richiede delle accortezze diverse rispetto alle casette di plastica. Anche quando il bambino sarà cresciuto e 
non utilizzerà più come gioco questa casetta, la lascerà all'interno del proprio giardino perché rappresenta 
oramai uno spazio personale del bambino stesso. 

Dove acquistare 
 
Le casette per bambini da collocare in giardino si acquistano presso i negozi che si occupano della vendita di 
giochi per l'infanzia, ma anche presso i negozi di arredamento per esterni che hanno una particolare area 
gioco dei più piccoli. Internet è in un’ottima alternativa al negozio tradizionale, sono tanti i siti che offrono 
la possibilità di acquistare direttamente in rete la casetta per i propri bambini. In rete certamente occorrerà 
accontentarsi di una serie di foto dimostrative e di una descrizione per la scelta della stessa, la quale sarà 
consegnata direttamente a casa secondo i tempi stabiliti sul sito. Sempre all'interno del sito sarà possibile 
trovare le varie modalità di pagamento e tutte le indicazioni necessarie nel caso in cui la casetta dovesse 
presentare qualche difetto. In questo modo chi acquista in rete ha le medesime garanzie di un acquisto 
tradizionale ed inoltre il tutto avviene in maniera piuttosto rapida senza spostarsi da casa. La scelta è 
ampia, si ha la possibilità di paragonare diversi modelli tra loro scegliendo quello che sembra essere più 
corrispondente alle proprie esigenze. I costi dipendono dalla scelta del materiale per la realizzazione della 
casetta e anche dalla sua grandezza, che è importante tener presente soprattutto quando si tratta di 
giardini piuttosto piccoli. 
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casette bambini in plastica 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierla 
• Montaggio 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
Le casette in plastica per bambini rappresentano un’ottima 
soluzione di gioco da avere in giardino. Il materiale con il quale è 
realizzata la casetta offre una certa stabilità ed è piuttosto 
leggero. Sono realizzate con colori molto vivaci, e questo è 
certamente un fattore che attira l'attenzione del bambino. In 
giardino è importante che il bambino abbia a disposizione 
un’area dove poter giocare tranquillamente senza correre alcun 
pericolo, ma lo spazio deve essere sufficientemente grande per 
consentirgli di giocare assieme a tutti i suoi amici. La casetta dei 
bambini in plastica offre un luogo riparato, dove il bambino può 

ritrovare la stessa protezione della propria abitazione. La casetta in plastica è dunque una casa in miniatura 
adatta all’esigenza del bambino affinché egli possa sentirsi in piena confidenza con questo gioco.  

Caratteristiche 
 
La casetta per bambini in plastica si compone di una struttura 
che presenta solitamente l'ingresso attraverso una porta, una 
finestra laterale, un tetto. La grandezza della casetta è 
solitamente adatta a bambini che abbiano un'età massima di 7-8 
anni, altrimenti non riescono più a entrarvi. Pur essendo 
realizzate in plastica, è impermeabile e piuttosto resistente. Può 
essere lasciata tranquillamente in giardino anche durante il 
periodo invernale senza la preoccupazione che possa 
danneggiarsi. Un’ottima soluzione per offrire al bambino uno 
spazio di gioco su misura per la sua età, da tener presente anche 
come strumento di socializzazione quando userà la casetta assieme ai suoi compagni. In giardino, pur 
essendo uno spazio aperto piuttosto interessante, il bambino, dopo avere esplorato lo spazio aperto, si 
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annoierebbe e cercherebbe sicuramente dei giochi. È importante ricavare all'interno del giardino uno 
spazio completamente dedicato ai più piccoli. La casetta in plastica è una soluzione perfetta che 
generalmente è acquistata per le bambine ma anche i bambini vi giocano volentieri. Diventa il loro angolo 
personale, un luogo dove rifugiarsi, dove possono riprodurre secondo la loro età la vita domestica familiare. 
La casetta non ha bisogno di particolari accortezze, per la pulizia si può utilizzare dell'acqua e del 
detergente.  

Come sceglierla 
 
Il mercato relativo ai giochi per bambini da collocare in giardino è un settore piuttosto ampio che offre 
infinite soluzioni. La casetta in plastica è un modello piuttosto classico che però può differenziarsi per alcuni 
particolari, come la grandezza, i colori, gli accessori, tre elementi fondamentali dei quali tener conto nel 
momento in cui deve essere scelta la casetta per i bambini. Se in negozio è presente anche il bambino è 
preferibile che la scelta sia effettuata direttamente da lui di modo che possa optare per quella che lo ha 
colpito maggiormente. Se si tratta di un regalo dei genitori, sicuramente il bambino resterà sorpreso di 
questo dono. Si tratta in ogni caso di un gioco che accompagna la crescita del bambino, e diventerà negli 
anni un elemento del giardino al quale il bambino continuerà a restare piuttosto affezionato. 

Montaggio 
 
La casetta dei bambini in plastica deve essere montata. Presso il negozio nel quale è in vendita è possibile 
vederla già realizzata, in maniera tale da prendere le misure e verificare in quale spazio del giardino può 
essere collocata. Il montaggio è piuttosto semplice, si tratta solo di assemblare la struttura laterale assieme 
al tetto. Gli elementi s’incastrano tra loro e questo richiede un tempo piuttosto ridotto. È bene che ogni 
parte della casetta sia fissata in maniera ottimale, affinché il bambino posso usarla anche durante le 
giornate di pioggia. Bisogna collocarla in uno spazio coperto e riparato.  

Dove acquistare 
 
La casetta in plastica per bambini è in vendita presso i negozi di giochi oppure presso i punti vendita di 
arredamento da esterno che dedicano una particolare area ai giochi per bambini. Anche in Internet è 
possibile trovare siti che vendono casette in plastica per bambini. In ogni caso ciascuno dovrà scegliere in 
base alle proprie esigenze la casetta che ritiene essere più adeguata per il proprio bambino. I modelli sono 
infiniti, acquistandola in internet viene consegnata dopo un tempo stabilito prefissato sul sito, 
acquistandola in un negozio tradizionale può essere immediatamente portata a casa e montata. Si tratta di 
una plastica piuttosto solida che si rompe solo a causa di forti urti. I costi relativi alla casetta in plastica per 
bambini variano in base al modello scelto. Per rendersi conto dei costi occorre recarsi in negozio oppure 
consultare i siti internet. 
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cavallo a dondolo 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistarlo 

 

Cos’è 
 
Il cavallo a dondolo è un gioco utilizzabile dai bambini, si tratta 
di un cavallo dotato di un sistema che gli permette di dondolare. 
In commercio sono disponibili diversi modelli di cavalli a 
dondolo. 

Caratteristiche 
 

Il cavallo a dondolo è un ottimo sistema per intrattenere i 
bambini. Può essere realizzato in legno o in plastica. Nel primo 
caso, il cavallo rievoca i classici giochi di un tempo, dipinto e 
reso quanto più possibile simile a uno vero. Il cavallo, oltre a 
dondolare, potrebbe essere dotato di una serie di rotelle che 
permettono di farlo camminare. Inoltre, il cavallo potrebbe 
essere di peluche, in modo da offrire al bambino anche un 
contatto diverso. Nel caso del cavallo in legno e di quello di 
peluche, non è certo pensabile utilizzarlo all'esterno perché si 
tratta di due materiali che tenderebbe in breve tempo a danneggiarsi. Solo il cavallo a dondolo realizzato in 
plastica è adatto al giardino. La plastica utilizzata è piuttosto resistente per supportare il peso del bambino, 
il quale potrà dondolarsi oppure sostituire le rotelle e camminare nel giardino. La plastica utilizzata è 
dipinta di diversi colori utilizzando solo sostanze che non rappresentino un problema per i bambini. Il 
cavallo a dondolo in plastica può essere tranquillamente lavato con acqua e sapone e può essere lasciato 
all'esterno anche durante il periodo invernale perché non subisce alcun danno. 

Come sceglierlo 
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Il cavallo a dondolo può essere scelto di differenti materiali, a seconda dell'utilizzo che se ne farà. Per il 
periodo estivo si consiglia comunque di acquistare un cavallo in plastica da utilizzare in giardino, mentre per 
la camera può essere scelto un cavallo a dondolo in legno. Se il bambino deciderà di scegliere un cavallo in 
peluche o in legno bisognerà subito spiegargli che non sarà possibile utilizzarlo all'esterno. Il cavallo a 
dondolo rimane uno di quei giochi ai quali i bambini continuano a tenere ed è un utile strumento di 
accompagnamento nella loro crescita. 

Dove acquistarlo 
 
Innanzitutto, il cavallo a dondolo è venduto direttamente montato quindi si presenta in una confezione 
piuttosto grande. Viene venduto presso i negozi di articoli per i bambini e per l'infanzia, in tutti i modelli 
precedentemente elencati. Il rivenditore fornirà indicazioni relative al peso massimo che il cavallo potrà 
sostenere, perché superato un determinato peso, potrebbe essere rischioso per il bambino continuare a 
utilizzarlo. Inoltre, anche quando il cavallo a dondolo non è utilizzato può essere tenuto nella stanza del 
bambino. Nei negozi sono presenti differenti modelli realizzati non solo con materiali differenti ma che 
hanno anche delle particolarità che li portano a una variazione di prezzo. L'utilizzo di materiali come la pelle 
per realizzare le briglie, rispetto alla plastica, impone al cavallo a dondolo un costo maggiore. Per questo 
motivo prima di definire quale modello scegliere è bene confrontare diversi modelli per verificare quello 
che sembra avere il miglior rapporto qualità prezzo. Trattandosi di un gioco al quale il bambino rimarrà a 
lungo affezionato si consiglia comunque di focalizzare la propria scelta su un modello realizzato con 
materiali piuttosto solidi. In internet è possibile trovare un’ampia vetrina che consentirà al cliente di 
orientarsi nella scelta. Sono tanti i siti che vendono articoli per bambini e certo non poteva mancare il 
cavallo a dondolo. Anche qui il cavallo a dondolo si ritrova nella versione in legno, in peluche, in plastica, 
ma il cliente avrà tempi molto rapidi per consultare le caratteristiche di ogni cavallo a dondolo e 
paragonarlo magari anche con qualche modello visto in un negozio tradizionale. Si tratta in ogni caso, 
qualunque sia la scelta, di un regalo piuttosto gradito al bambino, il quale lo considererà un compagno di 
giochi. L'acquisto effettuato in rete presenta ovviamente all'interno del sito tutte le indicazioni utili al 
cliente per verificare i tempi di consegna e le modalità per l'eventuale restituzione del cavallo a dondolo 
qualora dovesse presentare dei difetti. Per tale ragione si consiglia di leggere sempre attentamente tutte le 
condizioni prima di effettuare l'acquisto. Inoltre in internet si possono trovare anche le ultime novità 
presentate sul mercato e qualora si cerchi un modello non trovato in negozio prima di arrendersi è bene 
consultare anche la rete. In poco tempo si possono visitare tanti siti diversi e ci si può dedicare 
tranquillamente all’acquisto anche di sera senza nessun vincolo di orario. 

 
 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

18 www.giardinaggio.net 

 

gioco campana 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos’è 
• Scopo del gioco 
• Come realizzarlo 

 

Cos’è 
 
Il gioco della campana è detto anche gioco mondo. Consiste nel 
realizzare a terra una sorta di schema numerato e di lanciarvi 
sopra una pietra. In base al numero sul quale questa si fermerà 
occorrerà saltare all'interno di questo schema prima con il piede 
sinistro, poi con il piede destro e poi con entrambi i piedi. È un 
gioco che può essere praticato dall’età di cinque anni, e può 
essere svolto assieme ad altri bambini oppure da soli. Il 
giocatore è escluso dal gioco se non salta correttamente 
tenendo presente l'alternanza del piede sinistro, del destro e poi 
di entrambi i piedi, oppure se si esce fuori dalle linee tracciate. 
Lo schema può essere disegnato a terra utilizzando un semplice 
gessetto e si può ripetere all'infinito. Esso raccoglie i numeri da 
uno a dieci o da uno a sette a seconda delle versioni. In alcuni 
casi si parte dalla base, dove è scritta la parola “terra” per 
arrivare poi alla sommità dello schema dove è scritta la parola 
“cielo”. Sono presenti tante e diverse versioni del gioco della 

campana, ognuna delle quali presenta delle caratteristiche specifiche. Resta comunque un gioco molto 
interessante che offre ai bambini la possibilità di sviluppare le capacità motorie e di divertirsi in compagnia 
degli amici.  

Scopo del gioco 
 
Lo scopo del gioco è di raggiungere nel più breve tempo 
possibile la sommità dello schema. È importante ricordarsi 
l'alternanza del saltello. Quando sono presenti più bambini che 
vogliono partecipare a questo gioco è importante spiegare loro 
come funziona correttamente: ciascuno dovrà attendere il 
proprio turno prima di giocare. Se è presente una persona 
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adulta sarà lei a spiegare ai bambini e a far vedere praticamente come si salta all'interno della campana. 
Usando un gessetto si traccerà a terra questo schema che dovrà avere una dimensione tale da consentire al 
bambino di saltare agevolmente al suo interno. Per non essere penalizzato il bambino deve saltare senza 
perdere l’equilibrio solo su una gamba. Il gioco della campana permette al bambino di socializzare e 
divertirsi tranquillamente all'aria aperta. Un tempo era un gioco che si svolgeva all'interno del cortile. Chi 
non lo aveva era chiamato dagli altri bambini e ci si riuniva per giocare. Alcuni anni fa, erano questi i giochi 
che permettevano ai bambini di divertirsi, perché non c'era la disponibilità economica di poter acquistare 
dei giochi in negozio. Oggi il gioco della campana, assieme ad altri ha subito una certa rivalutazione perché 
nella sua semplicità offre al bambino la possibilità di divertirsi senza pericolo. Analizzando attentamente il 
gioco della campana ci si rende conto che si ha la necessità di avere a disposizione solo del gessetto per 
tracciare a terra lo schema e la presenza dei bambini. Il bambino che è da solo può sempre giocare 
autonomamente, anche se non ci sono altri bambini. 

Come realizzarlo 
 
Il gioco della campana prevede il disegno a terra di una sorta di scacchiera. Ogni quadrato deve essere di 
una dimensione tale che il bambino possa saltarvi all'interno senza problemi. Progressivamente all'interno 
di ogni quadrato saranno riportati numeri fino ad arrivare alla sommità. In alcune versioni del gioco della 
campana, il bambino mentre salta deve ripetere il numero sul quale è saltato. Tutto ciò aumenta la 
difficoltà del gioco. La scacchiera è realizzata a quadrati alterni. In questo modo il bambino dovrà saltare da 
destra verso sinistra o viceversa, e nel centro a piedi uniti. Se il gioco della campana è disegnato in uno 
spazio riparato, neanche l'acqua piovana potrà cancellarlo, mentre se è realizzato al centro di un cortile, 
bisognerà ridisegnare lo schema qualora non fosse più presente. Anche lo stesso bambino può imparare in 
breve tempo a disegnare il gioco della campana e insegnarlo ad altri bambini. Solitamente è un gioco che 
non porta i bambini a litigare se ciascuno capisce lo scopo del gioco stesso. Il gioco può durare fino a 
quando i bambini ne hanno voglia. Maggiore è il numero dei partecipanti più a lungo durerà il gioco, perché 
gli altri bambini saranno curiosi di vedere il risultato ottenuto dai loro compagni così da impegnarsi per fare 
di meglio al prossimo turno. È un gioco che continuerà ad essere tramandato nel tempo, perché può essere 
realizzato in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, è estremamente semplice e soprattutto è molto 
divertente. 
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guardie e ladri 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Regole 
• Scopo del gioco 

 

Cos'è 
 
Guardie e ladri è un gioco che risale al XVII secolo e ancora oggi 
continua a essere tramandato di generazione in generazione. 
Tra l'altro si tratta di un gioco piuttosto semplice, che permette 
al bambino di socializzare. 

Regole 
 
Il gioco guardie e ladri prevede 
una divisione in squadre, dove 

una parte rappresenta le guardie e una parte rappresenta i ladri. Si tratta 
dunque di formare due schieramenti opposti che nel momento in cui viene 
dato il via hanno diversi compiti: le guardie devono catturare i ladri, mentre i 
ladri devono cercare di sfuggire alle guardie. Un ladro catturato è liberato se 
un altro ladro lo tocca. Quando i ladri formano assieme una catena, il primo 
che è toccato può essere liberato e libera anche gli altri. A vincere sono 
solitamente le guardie, per questa ragione si invertono spesso i ruoli. 
Sostanzialmente si tratta di un gioco piuttosto semplice ma che continua a 
divertire i bambini. Come si può notare non richiede nessun tipo di ausilio, 
ma solo la presenza dei bambini. È ottimo per socializzare perché il gioco può 
essere svolto anche da molti bambini insieme. Guardie e ladri è un gioco da 
svolgere all'aria aperta, ma chi non ha un giardino può sempre decidere di 
organizzarlo all'interno di un parco. E’ un gioco che comunque presenta delle 
regole piuttosto semplici e che può essere ripetuto fin quando i bambini non 
saranno stanchi. Un’ottima soluzione sia per i bambini che per le bambine, 
visto che entrambi resteranno attratti da questo gioco. Guardie e ladri è un 
gioco che permette al bambino di correre e quindi anche di muoversi, e si 
rivela utile soprattutto per i bambini che fanno poco movimento. In questo caso si unisce il movimento al 
gioco, rendendo tutto più piacevole.  
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Scopo del gioco 
 
Lo scopo del gioco è quello di rafforzare l'intesa tra i vari bambini che sono solidali l'uno con l'altro in base 
alla squadra di appartenenza. Questo gioco permette di creare nuovi gruppi di amici. Per questa ragione, al 
fine di evitare che le due squadre possano creare due gruppi, si invertono anche i ruoli. Il gioco è piuttosto 
apprezzato dai bambini che in questo modo hanno la possibilità di correre e divertirsi con i loro amici. 
Naturalmente è un gioco adatto ai bambini dai quattro anni in su, occorre che essi giochino in uno spazio 
privo di pericoli ed è importante spiegare loro che non occorre strattonarsi per acciuffare il ladro, altrimenti 
si rischia di cadere. I bambini possono essere lasciati tranquillamente giocare ma è sempre preferibile che ci 
sia una persona adulta che possa intervenire. Quando i bambini si trovano per la prima volta ad affrontare 
questo gioco è necessario spiegargli attentamente tutte le regole che poi essi metteranno in pratica 
durante le varie fasi di gioco. Il gioco può essere svolto anche senza che vi sia un premio o una ricompensa. 
In alternativa, può essere assegnato un punto per ciascun ladro liberato ed in questo caso si trasforma in un 
gioco a punteggio. Il bambino si immedesima nel ruolo che gli è assegnato, comportandosi secondo quanto 
il gioco prevede. Dovrà quindi scappare dalle guardie se è un ladro oppure dovrà catturare i ladri se è una 
guardia. Grazie all'alternanza dei ruoli, il bambino riesce immediatamente a capire lo scopo del gioco. Per 
organizzare il gioco è necessaria la presenza di almeno quattro bambini per squadra, altrimenti il gioco 
termina in tempi piuttosto brevi. Trattandosi di un gioco che è tramandato, rientra nella categoria dei 
giochi per bambini e ragazzi da fare tranquillamente durante il periodo estivo all'aria aperta. E’ necessario 
che i bambini siano intrattenuti in maniera piacevole e divertente con giochi che possano insegnargli il 
contatto e la socializzazione. Qualora il genitore noti una difficoltà di integrazione del bambino all'interno 
del gruppo di gioco, deve subito chiedere motivazione del suo disagio e cercare assieme a lui di superare 
questo problema. Rendere il bambino partecipe di un gioco aiuta anche a evidenziare le sue particolari 
difficoltà che potrebbero poi diventare un problema negli anni successivi. È necessario che il bambino 
attraverso il gioco si adatti alla compagnia di qualsiasi altro coetaneo, al di là dei bambini che conosce e che 
già frequentano la sua scuola. È questo un ottimo gioco per intrattenere i bambini durante le feste di 
compleanno ovviamente dividendo dei gruppi in numero adeguato da poter sempre sorvegliare. E’ un gioco 
che spesso viene fatto anche in vacanza e rappresenta un'alternativa ai classici giochi che richiedono 
comunque di essere acquistati. In questo caso la spesa è pari a zero e il bambino comunque troverà 
piuttosto divertente e interessante la possibilità di vivere un piacevole momento assieme ai suoi amici 
divertendosi e stando all'aria aperta. 
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mini golf 
In questa pagina parleremo di : 

• Storia 
• Differenze con il golf tradizionale  
• Caratteristiche 
• Tecnica 
• A chi si rivolge 

 

Storia 
 
Il minigolf è un gioco simile al classico golf ma si gioca su delle 
piste realizzate con materiali differenti. Si origina nel XX secolo 
in America. Nacque come una versione ridotta, per cui non si 
giocava sui classici campi da golf realizzati in erba. In pochi anni 
questo gioco riuscì a diventare molto popolare e si decise di 
delimitare lo spazio avvalendosi dell’uso di un tappeto simile al 
feltro. Il fondo, rispetto all’erba, era molto più duro e faceva 
scorrere la pallina con maggiore facilità. I primi modelli 
ricalcavano anche gli ostacoli naturali che tradizionalmente si 
trovano sui campi da golf, come la vegetazione o piccoli laghetti. 
In breve tempo in America divenne uno sport piuttosto popolare 
soprattutto a seguito della depressione del 1929, quando 
realizzare un campo da golf tradizionale significava spendere 

una cifra piuttosto considerevole. Per questa ragione si decise di ripiegare sul minigolf. I campi da minigolf 
erano realizzati per praticare il gioco sia all’aperto sia al chiuso, quindi divenne un passatempo piuttosto 
interessante. Divenne così popolare che nel 1930 fu disputato il primo torneo nazionale che riscosse un 
gran successo. Negli anni cinquanta si cercò di perfezionare la scelta del materiale per la creazione della 
superficie di gioco e per rendere standard gli ostacoli. Con gli anni ottanta furono diffusi impianti di minigolf 
sempre più completi. La città che rispose con maggiore entusiasmo fu Myrtle Beach, dove ancora oggi si 
contano cinquanta campi tematici diventati una vera attrazione turistica. In Europa i primi impianti sorsero 
nel 1920 in Gran Bretagna, dove la superficie fu realizzata con linoleum. Gli ostacoli erano presenti grazie a 
delle figure. Nel 1937, nacque in Svezia la Federazione Europea del Golf in pista. Dopo la guerra, il primo 
campo fu realizzato ad Ascona, da Paul Bongni, con 18 buche. Dopo questo primo progetto il minigolf 
conobbe un’ottima diffusione anche nel Nord Europa, anche se qui il terreno di gioco era realizzato in 
tessuto. Fu in questi paesi che si sviluppò in maniera rapida anche il gioco del minigolf a livello agonistico, 
seppur si giocasse solo con una pallina per mantenere i costi piuttosto bassi. 
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Differenze con il golf tradizionale  
 
Nel minigolf non esistono i colpi lunghi, ma occorre imparare a 
direzionare piuttosto bene il colpo. Mentre nel golf si usa 
sempre la medesima pallina e si cambiano le mazze, nel minigolf 
si usa sempre la stessa mazza e si cambia la pallina. Le palline 
possono essere scelte in materiali differenti, con superficie liscia 
o rugosa. Un giocatore deve possedere almeno 250 tipi di 
palline per usare quella adatta a ogni diversa condizione 
climatica.  

Caratteristiche 
 
Il minigolfista non impiega forza in questo gioco, anche se è importante prestare attenzione alla cura del 
fisico. Una gara non ha mai una durata inferiore alle otto ore, durante le quali bisogna stare in piedi ed 
essere concentrati. Si sviluppano ottime capacità di concentrazione, oltre alla capacità di valutare 
correttamente la temperatura della pista e la scelta della pallina. Per un buon rendimento è bene 
conoscere tanti particolari che aiutano certamente la prestazione. L’allenamento deve essere mirato anche 
a correggersi per ottenere un risultato sempre migliore.  

Tecnica 
 
La mazza, secondo il regolamento, deve essere impugnata con entrambe le mani, ed esistono tre differenti 
modi: backhand, forehand, sovrapposta. Il caricamento del colpo dipende dalla forza che si impiega. La 
distanza ideale tra i piedi è di circa 60 cm, fondamentale è la loro posizione per acquisire una postura 
corretta per il tiro. La parte superiore del corpo effettua un movimento a pendolo, ma il tronco non esegue 
grossi spostamenti. Il busto è leggermente inclinato in avanti, le braccia non devono essere né troppo tese 
né troppo larghe, le gambe devono assumere una posizione rilassata. Per un corretto movimento che 
colpisca in maniera precisa la pallina è importante anche l’angolazione della mazza. Anche nel minigolf 
possono essere realizzati tiri ad effetto, anche se queste tecniche saranno acquisite una volta raggiunta una 
certa esperienza.  

A chi si rivolge 
 
Il minigolf è uno sport che può essere praticato sin da bambini e potrebbe diventare così una passione da 
coltivare nel tempo. Generalmente ci si può accostare a questa disciplina a qualsiasi età, ma occorre avere 
una certa pazienza durante la fase di apprendimento. Come abbiamo avuto modo di vedere, il minigolf 
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sviluppa la capacità di concentrazione che deve essere mantenuta anche per un tempo piuttosto lungo. Per 
alcuni diventa un passatempo per rilassarsi e svagarsi, per altri potrebbe diventare una professione. Molto 
dipende dallo spirito con il quale ci si accosta. In ogni modo resta un’ottima alternativa al classico golf e 
permette alla stessa stregua di imparare interessanti tecniche e divertirsi.  
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