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Saluto 

11 bisogno ludico attraversa in lungo e in largo tutta l'umanità. 

Per quanto riguarda, in particolare, il pianeta del gioco infantile, bisogna 

dire che, nel giro di qualche decennio, nel passaggio dal/a cultura 

tradizionale a quella industriale .. . poslindustria/e ... tecnotronica, si è 

registrata unafòrte modificazione che merita numerose riflessioni di tipo 

non solo "sentimentale ". 

Noi, qui, vogliamo evidenziare solo un paio di aspetti macroscopici. 

II bambino "tradizionale" era non solo attore ma anche fattore del gioco, 

in una dimensione di piena creatività, mentre il bambino "moderno" è, per 

lo più, consumatore di prodotti ludici pensati, programmati e propinati dal 

mercato. 

E ancora: il gioco di una volta prevedeva unafòrte valenza socializzante, 

mentre l'orizzonte Iudica dei nostri giorni è, quasi sempre, di ordine 

individuale. 

Per sviluppare altre riflessioni e confronti, ci è sembrato opportuno 

guidare i nostri scolari nel "parco-giochi" del tempo che jù, tramite lo 

strumento editoriale del quademetto (il primo di una serie che, ovviamente, 

auguriamo lunga e proficua). 

E con la parola d'ordine "giocando s'impara ", li vogliamo invitare ad 

allenarsi nell'arte del gioco fàntastico e del! 'invenzione Iudica. 

Buon gioco, ragazzi.'!/ mondo appartiene a chi se lo sa giocare I 

LINO ANGIULI 
Responsabile del C.R.S.E.C. Ba/16 
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Premessa 

La strada è polverosa, anzi, in certi punti, lì dove il lavorìo quotidiano 
delle ruote dei cani è stato più abile dell'impegno dello spaccapietre, i piedi 
affondano completamente in una sorta di farina granulosa e, se quella strada 
è stata percorsa per andare a scuola (forse una scuoletta rurale pluriclasse, 
forse dalle parti di Casello Cavuzzi), il ritorno a casa è quello di piccoli 
mugnai . Ma la strada bianca che varca i sfrre e va dal paese alle contrade 
del Cristo o di S. Cosimo o delle Torri, quella strada offre mille occasioni al 
gioco. Passano traini dalle grandi ruote dipinte, col cagnolino legato, 
trotterellante. Si possono rincorrere le lucertole, o acchiapparle con un 
cappio ricavato da uno stelo di biada selvatica. Se è piovuto da poco, si può 
saltare nelle pozzanghere o giocare con le lumache. Si può correre col 
cerchio (un vecchio cerchio di bicicletta in una mano, un ferro ricurvo 
nell 'altra a sostenerlo e ad indirizzame il corso ... ) nei solchi tracciati dai 
cani, prestando attenzione affinché il cerchio non finisca in quei solchi e, 
vacillando, cada. E la gara riprenderà, sempre col cerchio, non certo con la 
bicicletta: solo pochi fortunati possono pennettersela. Sono ancora rare le 
automobili, ma qualche nera enorme camera d'aria dismessa potrà essere 
rimediata e usata come salvagente. Il gioco è assicurato! I ragazzi che 
giocano all ' aperto, per le strade del paese o in campagna., non si servono di 
giocattoli belli e pronti, ma si procurano da soli tutto ciò di cui hanno 
bisogno per i loro giochi, usando i materiali più disparati . Un pezzo di 
stoffa diventa una bambola da ninnare, un pezzo di carta è una barchetta., un 
impasto di acqua e fango diventa una buona focaccia ... 

Nessun bambino ha paura di sporcarsi, né ha paura di rovi e fango, tanto 
quello non è il vestito della festa., essendo giunto a lui dopo quattro fratelli! 

Ogni generazione di bambini trasmetterà poi alla successiva tutte le 
regole, tutte le furbizie di gioco nel momento stesso in cui lancia un 
bottone, o una fava o una palla o utilizza quant 'altro viene fornito dalla 
fantasia o dall' ambiente che lo circonda. Il mondo intero conosce due 
eccezionali ban1bini polignanesi, due enfants terribles, che hanno portato 
oltremare il nome del loro paese. L'uno, l'artista Pino Pascali, giocava per 
conoscere. I suoi giochi erano esperimenti e le sue opere potrebbero essere 
la prosecuzione della sua Iudica passione infantile. L'altro, Domenico 
Modugno, il Mis/er l'olare internazionale, con Nel blu dipinto di blu, non ha 
forse riaffennato la voglia di gioco de] Mimmo bambino? 

MYRIAM DI BARI 
Operatrice C.RS.E.C. Bai 16 
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Le Conte 

AI.ct4ni e;e>e.hi iniziAno con t4nA contA, Alfine ~i i~iv~t.U:J.Ye il 
6i~ice ~i BAl'A, il CApoeioco o colt4! che ~e eiOCAl'e l'el' ~rjmo. 
Eccone Alctlne. 

fizze i fiZZAl'ot.l6he 
Fizze i fizzaroughe .' culle ca porte ," a merde 'nghoughe / se diggia asckuè / 
de mène " de pide ./ de coughe. Puzza e puzzarella / quello che porta / la 
cacca nel sedere / si debba bruciare / di mani / di piedi I di sedere. 

). . .' orologio ~i SAn ~rco 
L'orologio di San Marco / fa le ore ventiquattro / uno, due, tre, quattro, 
cinque, sei, selle, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, 
quindici, sedici, diciasette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, venlidue, 
ventitre, ventiquattro. 

1?M~ 1?AI2erino 
Passa paperino . con la pipa in bocca ' guai a chi /0 tocca .. l'hai toccato 
proprio tu / esci fuori dalla tribù. 
(questa conta va cadenzata con la sillabazione) 

Am blim blem 
Am blim blem / si cu fena a mè / pigliati uno schiajJò / che ti voglio ben ;' (a 
questo punto si dà uno schiaffo a chi si trova sotto la conta) muci muci muci 
(qui invece si fa il solletico a chi si trova sotto la conta). Il mio gatto mi 
morì, I mi morì di giovedi, / am blim blem " si eu lena a me / ad uscir tocca 
proprio a te. 

Sotto il ponte ~i \)eronA 
Sotto il ponte di Verona " c'è una vecchia sporcacciona ;' cento lire di 
puppù " te la mangi proprio tu. 
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Sotto il ponte ci ::\on tre bombe 

Sotto il ponte ci san tre bombe /passa il lupo e non le rompe ! passa il 
.figlio del nostro re . e le rompe tutte e tre. Uno, due, tre. 

A mblA mblA 

Ambia mbla ci ci co co ' tre civelle sul comò , che facevano l'amore ' con 
la fìglia del dottore .' il dottore si ammalò ' ambIa mbla ci ci co co. 
(questa conta va cadenzata con la sillabazione) 

Pomodoro oro oro ./ oro di bilancia ancia ancia · quanti giorni sei stata in 
Francia? / Dieci.' Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, alto, nove, dieci. 

HQ.; ",iMo mio mA\"it~ 

Hai visto mio marito? / Si.' .' Quanti soldi aveva in tasca? ,. Dieci I Uno, due, 
tre, qualtro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 

Pronto chi parla? / La signora Carla. " Pronto che dice ,' lo signora Bice / 
pronto che ha detto i vada al gabinetto. 

A (tl'Pepe Q. (tl 'Pepe 

A lu Pèpe a lu Pèpe i quante come tine 'nghèpe? ' Deu l ,. J ce trai avisse 
ditte ;' a cavalle afacce stritte., . Ce così via). Al Papa al Papa / quante corna 
hai in testa? / Due' / E se tre avessi detto / a cavallo a faccia stretta ... 
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I giochi 

Adfacce 

Numero dei giocatori : vario. 
Quota di partecipazione: una moneta. 
Materiale utilizzato: una pietra tondeggiante e schiacciata di circa 20 cm di 
diametro (a stacce) per ogni giocatore, una pietra di forma cilindrica di circa 10 cm 
di altezza (u meste) . 

Og»i giOCAte>l'e mette tl»A tno-»etD. ~~l'D. il m&ite. A tu:rno, tutti lo.ncio.no 

lo. {ore> :stacce, Cel'CD.~ ~i fD.l' ~l'e D. teYrD. (e tno-»ete. 

Og»; giOCAtC>l'e ~iventD. ~l'e>~l'ietD.l'ie> ~{(e tno-»ete CAhute ~j« vicino D.HD. 

~l'e>~l'jD. :Stacce. 

I ( gj()CO tel'tni»A quo.nb-o non ci ~e>no ~;« tno-»etine. 
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Numero dei giocatori : due . 

A li 1naZ2èfe 
AHe c,e>tte 

Il gio-cAte>l'e, i~ivi~te> c<>n lA c<>nt~ pc>ggiAte> AI mUl'e>, ~ le ~pA((e 

AlI' Avvel'~Al'ie> che, C,Attenbc>gti le mAni ~c.c.IlA ~pAl~ le> intel"l"C>gA ~ttLlA 

TAVe>lA 1?ito.ee>l'iCD.. ge il gio-cAte>l'e l'i~pe>~ ~tto.mente, i 1'tc.<>1i ~i 

inverte>no, A(fl'imenti è ~fl'ette> A l'imo.nel'e vicine> AI mttro e A l'icevel'Q 

c,e>tte fino A qtc.D.~ non ~À lA l'i~p~tA MAttA. QttMte> gic>ce> el'A in we> 

~e>pl'Atttttte> in invel')U)-, l'el' n~CA(~l'~i. 

Cuechie i cucchie i cucchiarèlle 

Numero dei giocatori : minimo nove. 

Otte> gio-cAte>l'i ~i ~i~pe>nge>no ~tt ~t.te l'iehe, che l'Appl"~entAno 

l"i~pettivAmente (' infeme> e il pAl"~i~e> e, tene~i pel" mAno, Ct\.l"VAno (e 

C,l"ACci~ fe>l"mA~ ttn Al'C<>. l..tn c<>mpo.eno, eiÀ i~ivihc.c.D.te> ce>n lA 

cc>nt~ non ~e ~o.pel'e qc.c.o.le filA l'o.p"l'~enti l'infel')U)- e qtc.D.(e iL 

pAl'~i~. 1..<> ~t~~e> ~eve enfl'Al"e ~tte> (' Al'CC> e Atfl'AVel'~l"l<>, menfl'e eli 

Alfl'i CAntAne> ~m~~D.mente: Cuccnie i cucchie i cuccnia"èlle, il più 

belle> bi tuffi quan~ be"daglieP'e e p~ avanti, be"dagliere e ~6a 

avanti, UI'W/ bue e frel Im"l"e>vvi~mente le C,l"ACciA ~i ttnD. cc>ppi~ le ctti 

mAni ~"-<> frontAlmente cc>ngittnte, ~i AC,C,D.MAne> infl'o.ppe>lA~e>. 1..0. 

~t~~ C<>!,piA gli chj~e: Al>l>ò Vu dciù" A lu pAravef6e o- allu 'mvime" 

(~ve vc.u>i A~Al'e~ Al pAl"~i~ e> AI!'infem<>i'). 1..0. ~tc.D. l'i~p~tA 

~eCl'etel'À ~e ~V'rÀ ~tjtc.c.il"e il cc>ml'o.g,,-<> cc>Uo-cAte> ~AllA l'Arte 

~e(('infem<> e> ~{pAl"~i~. 
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Acq~ fuochino, fuoco 

Numero dei giocatori : minimo tre. 

Ce>n lo. ce>nta. oi i~ivi~ il l'l'imo- gic>ce4te>l'e ch.e viene tenute> fUc>l'i ~a.!1o. 

ota.n.2Cl in etti g(i a.(fyj h.a.nnc> ~cc>Ote> un c>ggetto. 1lich.iA)?UdO nello. 

ota.~ il giOCClte>N beve fyOVAl'e (' c>ggette> menfye gli a.!fy; ouggel'i~no: 

acqUA. oe il ~c.on~iglio è Ie>nta.nc>, {ucx:hino oe è vicinc>, {t.coco 06 è 

i~;v;~t.lAte>. 

Il 



Numero dei giocatori : vario . 

Ogni giOCAtOl'e C()ntl'~~egnD.to ~A un numel'O, l'D.j2~l'MentA un gAttO. 

Con lo. C()ntA ~i i~ivi~ j( C~ aAttOn8 che ini2iA il gi()C() ~ice~: 

~Ia ca3a bel Cape> C;affone è :scappate> il (Jaffo ""mero "ne> (o bue o 

tl'e). Qt.c.Mti l'i~~o~: il numero "ne> (o bue o tl'e) ne>n (,,!, E. chi (", 

Chie~ il CD.j2O aAttOn8. " mtmere> lx.te (o Attl'o numel'o) gli viene 

l'i~p~to. ge il gAtto i~iCD.to ~t numel'O ~l'ofel'ito non l'i~J:lO~e 

pl'OntAmente, PD.6A un pegno. 
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Numero dei giocatori non meno di cinque. 

t>o-~ AVel' fo-Afo- A ~o-l'te, il tnA(cAl'ifAfO- ~; meffe chino, eo-n lA tMtA in 
giù, mentre tC.tffi gli Altri, A tC.tmo, ~no ~tAl'e, co-me ~C.t C.tnA 
Ct.4veJH~ l'ro-nc.tnci~ queate fo-rmC.tte: 
ano: la luna / 1>ue: il bue / ;;-e: la figlia ~I re / Quattro: frumento e 
~derf / Cinque: burletta (chi ~tA ~a C.tn CAtcio- At ~e~l'e ~i chi ~tA 
chino / gei: orecchini (pl'imA ~i oSAlfAl'e ~i to-cCA l'o-l'ecchio-) / Sette: 
cappellini(chi ~tA M C.tno ~CAI'l'e((o-ffo-) / Otto: batticulo e burletta (chi 
~AltA ~eve tO-CCAl'e co-n i( ~e~e i( mAlCAl'itAto- e contemJ:IOl'A~mente 
~D.l'gti C.tn cAlcio) / Nove: capo ~i monte :sopra la fe:Sta (chi oSAltA b-À C.tno 
~CAJ'l'eUoffo) / 1>ieci: 11Utratorf (~i ~no ~j J:lC.t9ni ~lA ~chil!nA) / 
t.tnWci::si ~nne (~i ~tA co-n gli o-cchi chiMi). J..'c.tltimo ~ice: 9i rf:sveglia. 
(tC.ttti AJ:Il'ono g(i occhi) / 1>~ci: (e forbici (~i ~tA e ~~ ~ 
incl'()Cio.no (e gAmbe) / Tre~ici: non di parla. J..' c.tltimo ~ce: 9i rfparla / 
Quattor~ici: ~ta Il fagioli / Quin~ci: battima.nl (l'l'imA ~i ~AltAl'e ~i 
bAffono (e mAni) / 91l~ci: ~ta e ceci / 1>icia:S:Sette: cannoni (~i ~A C.tn 
cAlcione neL ~~el'e ~L mA(CAJ2itAfO) / 1>iciotto: fazzoletto (3i ~tA 
poggiAnho- il fAZZO(effo ~C.ttlA ~chie~ Cel'CAnho- ~i non fAl'Lo ~) / 
1>fcfannove: perdiane (~i ~AltA cel'~ ~i ~trjngl!l'e j( J:lC.t9no l'er 
~((etiCAre l'AVVI!l'~io) / Venti: con un pfe~ (~i ~ poggitU'Ù>o C.tn 
~to pie~) / Ventww: mezza (una (3; ~tA lAtel'Atmente). 
Il giOCAtOTI! che ~bAgfiA nel TeeltATe lA formc.tlA o net ~AltATe ~eco~ 
qUAnto ~A Tichje~, VA Il ~ffO-", cioè ~j mette chino l'eT fAl' 3AttATe i 
comJ:IAgni. 
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Numero dei giocatori: vario. 

I eiOCAto-l'i fo-rmAno- C4n cel'chio- e :si ~l'e C4n ~ieUo-eo- fro. ~ ~i (o-l'o-: 

Cafenne da cuffe u pènel (Co.tel'ino. ~i è co-tto- il ~o.ne~) Bfauche I 

trombe a (arelne (:sto- im~D.:StD.l'Ù><». A Va cre.:sce u pènel' (~e fievito.l'e i( 

po.ne~) Bell'le" ooppe c'fu,. cre.:sclufe" u a m'à perlè a tu fume (~i, ~o

che è (ievito.to-, ~bbio.mo- ~o-rto.l'lo- 0.( fo-l'no-). I u am a 'mbernèl' ((o

~bbio.mo- info-l'nD.l'e~) 1)Dppe che u ame 'mbernète, ama lJ. 'adpeffè ca de 

cauce (~~o- che (o- o.bbio.mo- info-l'nD.to-, ~bbio.m.o- D.:S~etto.l'e che CC40-Cio.). 

Caterlne da cuffe u pènel' (Co.tel'ino. :si è co-tto- il po.ne~) Ba cuffe I da 
v'abbre.:scète (~i è co-tto- e ~i è bl'C4Cio.to-). Ci à dfètel (chi è ~to.to-~) In CO-l'o

D.CC~no- C4no- ~i (o-l'o- ~ice~ À dtète x (è :stD.to- x) e into-no.no- C4n co.nto-: 

povero )( è dfato Incatenato e lA pena ~vrà dOf(rir! Il ~o-vel'ino- ~e 

C4:SCIn ~o.( cel'chio-, eil'o.l'e (e :S~eU(e e mettel'e le mo.ni ~iefl'o- i fio.nchi. Si 

l'ico-mincio.. Uno- pel' vo-ItA, tC4tti ve~o-no- inco.teno.ti. Il eio-co- fini:sce 

qC4D.n~ il cel'chio- no-n pttò e:S~el'e più. fo-rmAto-. 

" " " . " '- ~. 
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I pezzoghere - ci faine fuche 
I qUtdfl'O tlm.Joli 

Numero dei giocatori cinque 

QUtlttro giOCtltOl"i ~i ~j~l'om.Jo)')O tU qwdfl"O tlm.Joti ~i un i}1.Cl"ocio, tmmfl"e 

i( quinto, in~ivi~Utlto c<>n lA conttl, l"Mttl Al centl"o. Uno ~ej c<>nC<>l"l"enti 

~i qUtlttl"o tlm.Jo(i ch;e~ ~et fuoc<>: ci faine {uchfJil :E. mentl"e pone lA 

~mc.~tl, ~Ctlmbitl i( ~u.o p~to c<>n quello che gli offre il fuoc<> richiMto 

l"i~po-~n~: 3i brucia. 

Il g'OCtltol"e che Mtl tll centl"o ~e cel"Ctll"e, nel fytlttem~o, ~i occt.tptll'e lA 

~~iz,one ~i chi ~i ~ttl ~p~ttll'Ù>o. J( giOCtltOl"8 che ~el"~ lA ~Utl 

,,~ttlZjone Vtl Al centl"o. 

r'~ 
...... _--, .;~ 
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Numero dei giocatori: minimo sei. 

Si fC)l')t)A)'lO ~ ~quobl'e. Si i~ivi~UA)'lO il CAml'C) e, cC)>> ~e((e piefl'e, (e 

~ J:l()rte ~ ce»tC) mefl'i ~i ~i~t~»ZQ, C4»A ~i fy-C)>>te ~((' ~fl'A. A fl'e l'~~i 

~~ ()fJ»; J:l()l'fQ, C4~ p;efl'~ ~limit~ fA pl';e;C)>>e. 

Si ~ich;~l'~ eC4el'l'A. 

Oe»; e;()CAtc)l'e cel'chel'À ~; t()cCAl'e il »emicC) pel' f~l'(c) pl';giC)>>iero. 

cC)ml'~»i ~i q~t' wti~ (C) l'i~Vl'~»»() i» ~quobl'~ q~ ri~cil'~»»() ~ 

~fiC)l'~l'((). 

\)i»Ce fA ~quobl'~ che ri~ce tÙ> ;mpl';gic)~l'e tC4ft; e(i ~wel'~~l'i, 

impe~~ che ve»e~»() tibel'~ti. 

~Afio~ 

Numero dei giocatori : vario 
Materiale utilizzato: un pezzo di ramo a forma di Y, elastico. 

l)C)I'C) ~Vel' l'il'Witc) il pezzC) ~i l'~~ ~ fC)l')t)A ~i Y, ~i tee~ ~~me»te 

l'elAoticC) (a molle) ~((e l'C4>>te, che bevC)>>() ~vel'e C4~ M~t~»:ZA ~i ,.2. cm 

C()>> fA ~i»i~fl'Q, ~i impC49~ il ma»icC) e C()>> lA ~fl'~ ~i til'~ fC)l'fe 

l'elAotiC() i» cc.U ~i ~ ~~ C4~ l'isfl'C422A e IC) ~i ~(fA PC4»t~~ ~C4 1.4» 

bel'~(lC). 

\)i»ce chi l'i~ce ~ ce»fl'~l'e più bel'~(i. 
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Numero dei giocatori: minimo tre. 

/:zo",6ere 
l~teW 

Il gioco ~i affatfw:l. ~teUA~, A piabi Altami () A pia~i t.t~ti, ~ b()l'~ 

b-et mAl'ci.iabe Al co~tiet.t() fo~ ~fl'~a, ~ AV8Y' ~tAbi(jt() il 

numel'() ~i ~(taW ~ a(fetttUlll'e. 

u~ ei@ica, ()(fl'e A ~eg~l'8 8Va~ttudi an'Ol'i, AMae~ lA vittMiA A chi 

l'iMce ~ affettWU'e l'i" ~te((j. 
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Numero dei partecipanti : vario . 
Quota di partecipazione: una moneta. 
Materiale utilizzato sabbia 

Il CD.\'OeiOCt>, ~celto con le.. cont~ J2reJ2ArA ~ul tAVolo ~ei t7W.Cch.ietti ~i 

:Ul.bbiA. In uno Nl:iCO~ il t~ro, cioè le monete ver:Ul.te ~ tuffi i 

pArteciJSAnti. I giOCAtori ~i tengono in ~i~J2Arte. Al "JSronto", tutti 

corrono ver~o il tAvolo. 

Il l'rimo ArriVAto hA il ~iritto ~i i~iv~re il mw:chietto che Nl:iCO~ iL 

t~oro, intMCAl'lo e ~iventAl'e CAJSogiocc>. 

961 non l'i~ce ~ i~ivi~l'lo, il t~oro ~J2ettA AI CAJSogiocc>. 
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&ècere 

Numero dei giocatori : minimo cinque. 

Un giOCQ.te>l'e, a mamme, pc>ggio. lA ~po.(lA 0.( lm\rc>j o.Ctri ~ «ne> ~ietre> 

r edtre>, ~i chinAne> ver~e> i( prime> in mAniero. che il ~ecc>~ infili lA teoto. 

fro. (e go.m.be ~( prime> e~ i( tel'2c> Pc>ggi lA tMto. ~td(e nAtiche ~e( 

~ecc>~. 

I l'eoto.nti ~e>ne> ~to.l'e ~td(e (e>l'e> ~po.t(e, cerCA~ ~i CC>l'S6ervo.re 

(' eq«j{jbric>, che, ce>(e>l'e> che MAnne> Il ~e>tte>", Agjto.~i 

intenzie>1'Ulbnente, Vc>glie>ne> fo.l' pel'bere. 

Q«A~ a mamme ~ice cècere, il gi()C() ~ finite> e t«tti P~ne> l'e>tc>Utl'e. 
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Numero dei giocatori: vario 

Flzze 
1?U22A 

M.~itUJte tA contrA :si i~ivibUtA co(c.U che ho. u fizze (tA ~~). Tutti gH 

o.hl'i bevono COl'l'el'S per evito.l'S che j( l'l'imo, in:Seguenbo(i, po:s:SCI. tocCAl'(i 

e trMm.ettere (oro u fizze. cotc.U che ne viene conto.gio.to beve, o. :sUtA 

vottA, cerCAre bi trMmettel'(o o.b un cUtro, Chi ho. u fizze viene bel'i~ 

bo.gli o.(tri che, t~prA~i i( nA:SO, b1cono: '/i'urle u fizze a cadfe (porto. 

tA pU22A o. CtA:SCI. tUtA). 

I fennelle 
I bottom 

Numero dei giocatori: minimo due. 
Materiale utilizzato : bottoni. 

I gioco.tol'i :si o.([onto.~ bo.( muro per circo. CfUtAttro o cinque J2A:.\0i, :si 

o.((ineo.no e, o. tUl"m>, tAneio.no i( proprio bottone. \)ince l( gioco.to'r8 che 

(o lAncio. pil.l vicino tAl muro. H concol'l'ente, comunque, l'l'imo. bi 

bichio.l'o.1'6i vincitore, beve CtApovo(gere tuffi i bottoni ~(i o.wel':so.l'i con 

i( pollice bo.gnAto bi :scUiVA. ge non l'ie:Sce, entro. in gioco un cUtro. 
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a girotèffe 
Il gil'otetto-

Numero dei giocatori : minimo due. 
Materiale utilizzato : gesso, sasso schiacciato o buccia d'arancia (stacce) . 

9i bi~egl'lA l'el' tel'l'A lA ~tl'(dtttl'A i{{~tl'AtA in co.Lce. Il giOCAto-l'Elt 

mette~i bi fyo-nte AllA ~eUA ntttnel'o- ttno, AttttA le ~egu.enti f~i; 

1) pl'e~ LA :jfacCB e LA LAnciA nelLA ~imA ~e((Qi 2.) ~teltAlÙ>o ~tt 

ttn piebe. vi entl'A e pl'e~ lA :jfacc4 bAbAnbo- A non tOCCAl'Elt ~ì C()tne 

fAl'À Anche neUe f~i ~t.tcceMive, Le linee bi C()nfine fTA le c~eUe; '3) 

~empl'e ~ltelLAlÙ>o, co-ntinttA il gil'(» ~egttenbo- i numeri pl'ogl'M~ivi, C(»)') 

LA po-MibilitÀ bi l'oggiAl'e pel' tel'l'A f' Altl'o- piebe nelle ~eUe tl'B e ~8i. 

Co-nc~o- il l'l'imo gil'G, riC()minci", C()n Le ~tM~e ~Lita. tAnciAlÙ>o lA 

:Jfacce nelLA ~eLLA nutnel'o- b-t.te, l'Gi neltA nutnel'(» tl'e ~ AncGl'A neLlA 

numel'o- qttAttl'G, effett~ i l'BLAtivi gil'i. l)A ogni cel'chiG (Mtel'ni AlLA 

~tl'ttftttl'A l'ettA)')9GtAl'e) VA pGi LAnciAtA LA Macce neUe c()l'l'i~po-~nti 

~eUElt C()ntint.tAnbo- iL giGeG. Co-mpletAti gli o-ftG gOoi, iL giOCAt()l'e chit.tbe 

gli GCChi, Al2A LA tMtA ~ entl'A net gil'GteftG meftelÙ>o 

C()ntempGl'AneAtnente ttn l'i~e netLA ~etLA ttno e r Altl'G neltA ~e{LA 

o-fto-. Ab ogni ~tG it giOCAtGre bice: Am, mentl'e r Awel':SD.l'iG l'i~pG~: 

ga/am e c~ì ~i VA AVAnti fino Ab Al'l'ivAl'e nette ~eUe tl'e e ~ei bGve il 
(JiOCAtGl'e APl'e gti Gechi. ~il'l'e)Ù)e it gil'G C()n gti occhi chi~i Elt Al'l'ivAtG 

nette ~B((e qttAftl'o- e cinqtUa, effettttA t.tnA 

tt'J.B22A l'Ooo-eftA e S ~ l'itGrnA Alte ~eUe ttno 

e GttG. 9t.tp8l'AtA qt.tMtA f ,.. 1\ J, ~ f~Elt it giOCAto-l'e gil'A te 
~pAlle AI gOoo-LettG e l. j 1\ LAnciA LA :Jfacce. lA 
~eLlA in etti cAbe l ') ~entA ~ttA e in M:SD. 
viene bi~egnAtA ttnA J-. ~ CGn Le ~u.e iniziAli. 

E,.ntl'A in gAl'A ttn Altl'G ì g i giOCAtGl'e che Megu.e Le 

~teMe Gpel'AZio-ni bi fj;;- ' {JiGCG Elt bGvelÙ>o 

Attl'AVel'~l'e LA (6; 1'1'Gpl'ietà. beL 

C()mpAgno, beve 6ì chiebel'g{i il pel'm8MG. 

NGn vene~Li Q\ l i .. /I. .. Il... C()nceMo-, beve ~tAl'lA 
~)')2A ~fio-l'Al'lA. \)ince (\ ) v: \J iL giOCAtGl'e che ~ventA 

l'l'Gl'rietAl'io- bi "iù ~e{{e. 
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HgjYoto~ 

Numero dei giocatori: minimo tre. 

I gio-CAto-ri ~i bi~po-ngo-no in cerchio-, ~i ~no- lA mAno- e mentre eir~no

c~nt~no- "UMt~ fi~tro-cCD.: 4'iro girofonllo / cavalfo e cavallonllo / in 

m8JZ2O alle dfelle / ci dta la mia dorella / Ma a fare i bidcottini / di 

inginocchia la più piccina. A(IA fine be(1A fi~trocClV tutti i ei~tori ~i 

piee~no-· 

l..eo. fi!.tu tro-cCA ha nt.tmer~e v~ri~nti (~.: giro girotonlJ.o/ com'è bello il 

1nOn~ ca:Jca la ferrlJly tutti giù per flrrral). 
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a parapaffe 
Il ~Al'AJ2AtlA 

Numero dei giocatori : vario; si può giocare anche singolarmente. 
Materiale utilizzato: stoffa, crusca, elastico. 

Si reD.!iZ2A lA PALlA ~i ~to-ffA ~i Cil'CA cm 6 bi biAm.etl'o-, lA ~i riempie ~i 

Cl'~CA e ~i APpel'Ù>e ~ ttn e~tico-. Si fA mo-lteggiAl'e lA PALlA neL \:lD.Lmo

~(lA t?UU')O ~en.2D. fAl'lA ~ftt9gil'e. \)ince co-(c.4i che l'iMCe A mo-lteggiAl'e 

"iè:l A ttt~o-, ~en.2D. ~ciD.l"lA ~ftt9gil'e. 

f( ~j(en2iO 

Numero dei giocatori : vario . 

Ttttti j gjo-CAtO-l'i ~ ~i~po-ngo-no- ~i fro-nte AL CAPo-eio-co-, il'Ù>ivi~t() co-n lA 

co-ntA. Ttttti ~evo-no- M~el'e in D.Mo-(ttto- ~iLen.2io-. Chi tl'~l'ebi6ee kve 

"\:lD.9Al'e" ttn P89l1O, ~"o-~it~ ttn o-eeetto- ~i ~(.tA pl'o-pl'ieta. I pegni 

vengo-no- po-i l'i~CAttAti Megttel1-ho gli o-l'~ini ~e( ~o-eio-co-. 

(? 
LI!' 
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Numero dei giocatori vario. 

A chemaife 
J..' CJ.Cfui(o-~e 

Materiale utilizzato: fogli di carta velina colorata, canna secca sottilissima di circa 
2 m di lunghezza, colla, un rotolo di spago di circa 100 m. 
Realizzazione dell' aquilone spiegare un foglio di carta velina sul pavimento, 
tagliare la canna in due parti Incurvare un pezzo di canna e fissarla all' estremitil A 
e C del foglio di carta velina, con pezzi di velina su cui è stata spalmata la colla 
L 'altro pezzo di canna viene fissato all'estremità B e D, sempre con dei pezzi di 
carta velina spalmati di cona. Tagliare delle strisce di velina di 50 cm di lunghezza 
circa e di 3 cm di larghezza. Ai vertici A, D e C, incollare tre strisce di velina. 
Congiungere i vertici B e D con dello spago al quale verrà legato nel punto O il 
rotolo di spago che permetterà all'aquilone di librarsi in volo . 

C~truito- r CJ.Cfui{o-~e, ; g;<>CAto-l'i :1cel9o-~ CA~ :1p~;o- AbbMtAn2A 

Amp;o-, libero- bA oJbel'; l'el' po-ter effettCAAl'e il ID.~cio-, bo-po- Aver pl'e:1O

CA~ bCAo-t)A ri»C.<>l':1tv ~fr'dtA~ ID. bil'e2.;o-m bel ve~to-. \)i~ce chi l';e:1ce 

A fAl' vo-ID.r8 più ;~ Alto- r CUfCAilo-~e. 

I) canna (AC) 

2) spago (AC) 

3) canna (BO) 
B 
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J,..e beUe ~tAttline 

Numero dei giocatori: minimo tre. 

Con to. contCl :ii inbivi~ colui che, in piebi, confl"o u.n tnLtl'O, ~ te 

:iped(e tU comp~ni che ~ono Cl pOCl1 ~i~tCl~ ~ice: /..s belle ~tatuinel 

ail'A~i, fl"OVA tutti i giOCl1tOl'i immobi(i, come ~tAtu.e. 

Chi ~i mu.ove ~o~titW:ice i( co~~no che :ifA vicino DJ tnLtl'O. 

'\\ 
c,~. ,, ;~ \>. 
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I pallèine 
lA biglie 

Numero dei giocatori : vario . 
Materiale utilizzato : palline di vetro. 

Me~ico.tltQ (co. c(mttl,. viene itl~ivi~tco. (co. turntJ.2;one ~i giOCAto-ri. Sul 

J!lco.vime»to- Mr~co.(e vie»e ~B9))D.to- il J!lu»to- ~A cui (e J!lAl(ine ~Arco.»»o

lA»eico.te i» U))D. beuche (bUCA) J!lrep"r"tA " U))D. ~i~tAn.2D. ~i cirCA ~ieei 

metri. Il eio-CAto-re che ri~ee " tnA~"re »e((co. bUCA (co. ~C4to. J:tco.{(j))D. hA 

~iritto- Al ~C4C~~ivo- ~io-, """"i"to- ~l(co. bUCA e i~n-i22Ato- "tte J!lAl(im 

~(i ,,"""er~ri che »0-» ~»o- "i~eiti " ce»tr"rLA. Co-(J!le~(e, hA i( 

~iritto- ~i e»trAr»8 i» JIle>~~~~o- e(itninet~, qui~i, il gio-CAte>l'e che ne è 

J!ll'o-J!lriet""io-. No-» "i~em~ " f"r(o-, i[ ~iritte> Al (co.ncie> J:tAM" 

Alt' ,,"""el'~rio- che J!lile. ~i è A"""ieinette> AlLA buCA. C~tw, cc>tnC4»Cf(48, l'el' 

ACqw~il'e i( ~n-itto- ~i "LAnci"re" ~u[(e big(ia ~(i ,,"""el'~Al'i, ~e J!ll'itnA 

ee»trAre, ~,,((co. ~i2io-»e i» cui ~i tro-v~ LA buCA. 

~~-

~ 
/~ 

/ ..... 

-,-.. -i"/ "" 
\ '\ "-
i . 

/ 
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)...e cinCf~ pien-e 

Numero dei giocatori : vario. 
Materiale utilizzato : cinque pietre piccole e arrotondate. 

9tA~ ~~tj JS8l' tel'l'~ ~j fAnno CAbel'e (e cinqtte ~ie1Ye ~td ISAvimento. 

ge ne ~cegLie ttnA. l..c.. ~i Le..nciA ~el' Al'iA. Con Le.. ~tM:.1oA mAno, ~i JSl'em>e 

Le.. ~ecom>c.. ~ tel'l'A c8l'~ ~i l'ACcogliel'e quelle.. che CAbe. Nelle.. 

~tM:.1oA mc..n;8l'A ~; l'ACCO(eOno (e Al1Ye. Non l';c.u\ce~ ~ AttUAl'e ttnA 

kUe ~ktte f~i, il giocAtOl'e viene ~~titwto. Chi ~el'A Le.. JSl'imA 

JSl'ov~ ~A ALle.. ~eco~ cioè beve l'ACcog(iel'e ~ue JSiefl'e Alle.. voltA ~ 

~Avimento e JSl'e~e Al volo quelle.. che ~e. 9Ul'8l'A~ qttMt' Al1Y~ il 

g;OCAtOl'e Affn>ntA (2l'ove ~;" ~jffici(i, ~ove~ l'ACCAttAl'e ~l'imA 1Ye ~ie1Ye 

e JS<>i qUAtfl'o, ~etnl'l'e pl'enkn~ Al volo Le.. pie1YA in ~tA.. 

D 

D 

C1 
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Numero dei giocatori: vario 
Materiale utilizzato : fave . 

I fèfe 
J..efAve 

I ( gioco.tC>l'e lAnciA ~U{ tAVc>(c> UnA ~cinA ~i fAve, frAj2pc>ne~ il 

mign<>(c> fl'A hu.e hi M~e. 1)8Ve tentAl'e pc>i c<>l p<>lLice hi ~pingere UnA 

e<>nfl'c> l' ALfl'a. ~el')2A t<>CCAl'e (e A(tre. J..A fAVA tC>CCAtA ~l' A(fl'A fAVA 

viene tc>ltA hAI gi<>e<> eh i( mign<>(c> viene frAPP~tc> frA ALfl'e hu.e fAve. :e. 
~ì fin<> ~ e(iminAl'e tutte (e fAve. Se il p<>l(ice ~"inge UnA ~((e hue fAve 

ver~ un' A(fl'A i( gioco.tC>l'e viene ~~tituitc>. 

\)ince cc>(ui che riMce A~ eliminAre ~i VoltA in Vc>ltA (e fAve ~el')2A 

t<>CCAl'e (e A(fl'e. 

28 



Numero dei giocatori : vario. 
Materiale utilizzato figurine di carta. 

Con lA contc:l ~i inhiv~ il l'l'imo gioctlfol'e. 9tC. ~i tC.n mtll'O ~i fc:l tC.n 

~egno che inhiCc:l (' c:llt82Zc:l ~c:l ~ve il gi()Cc:ltol'e ~el"a CAbel'e tC.nel 

figtC.l'inel. I ~tC.CceMivi lo imitc:lno. Uince il J2~~eMol'e ~e(1A figtC.l'inel che ~j 

~OVl"c:lJ2J2one c:ll(c:l J2l'itnc:l. 

Numero dei giocatori : vario . 

/lnène rOdde 
)...e tnc:ll'U ~e 

H l'l'imo gioCc:ltol'e l'oggic:l ~te.! tc:lvo(o il )2c:llmo ~i tC.nel tnc:lno e, c:l ttC.l'nO, 

ttC.tti gU c:llfl'i vi ~Vl"c:lJ2J2ongono i lol'o, fino c:l fol'tnc:ll'e tC.l'Ut l'ilo.. I ( l'l'imo 

til'c:l lA tnc:lno ~ ~tto ttC.tte [e c:llfl'e e lA bc:ltte ~tC.l ~l'~O ~e((' te.!titnc:l e ~ì, 

tC.no J2el' \lo(t"" fc:lnno ttC.tti. )..e tnc:lni ~iventc:lno l'~~e e, qtC.A~ ~i è 

~tc:lnchi bi l'iceYel"e e ~c:ll'e ~chic:lffi, ~i l'ifWc:lno ttC.tte contemf'ol'c:lnec:lmente, 

~icen~; !;j;je gatte ca u pène ;j accaffe (Mci gc:ltto che il pc:lne ~i comI'l'c:l). 

.... ·4., ' 

,:" 'j; li\:~~~~~'''oo . ' 

, ....... 
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H gioco ~(lA fune 

Numero dei giocatori: vario; si può giocare anche singolarmente 
Materiale utilizzato : una fune. 

Ogni gi()-CAto-l"e tiel1-e (e Mtl'emita ~ellA fune »sUe mAni. S~lte(1A mentl'e f~ 

l'u.o-t~l'e lA CO-l"b~ into-Y»o- ~( Co-l"po-. 1?u.ò l'Mt~l'e ou( po-.sto- o- CAmmi~l'e 

:SALte((~~. \)i»ce il gi()-CAto-l'e che ~l'l'iv~ Al tl'~~l'bo- oe»ZD. 

Lo stesso gioco può essere praticato nella seguente versione: 

l:>u.e gi()-CAto-l'i tengo-»o- (e Mtl'emita bellA fune che l'u.o-t~ into-Y»o- ~l co-ypo

bel terzo- gj()-CAto-1'8 ~Alte(lAnte ~(te~~i ~ vice~~. \)ince ch.i l'iMCe ~ 

effett~l'e più ~~(ti oe~ tO-CCA1'8 lA fune. 

fP\ . ; 
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a circhie 
H cel'chio 

Numero dei giocatori minimo due. 
Materiale utilizzato : cerchio (cerchione di bicicletta) e asta di ferro (martellèine). 

I giOCAtol'i fQ.l1.no COl'l'el'e it cel'chio, lo l'i»con'ono e con t\n' ~tA bi fel'l'o 

Cel'CAno bi ~pingerlo Vel'~ i( tl'~t\Al'bo. Qt\Anbo i( cel'chio l'&d(tmtA o otA 

l'el' pel'bel'e (' eqtti(fbl'io, è pOdooibite gttibAl'to Anche con lA mAno. \)ince 

co(tti che, col ot\O cel'Chio, t~liA pel' pl'imo i( tl'Agt\Al'bo. 

~re i carabbenire 
1Ab1'i e CAl'Ablmeri 

Numero dei giocatori: minimo sei. 

\)engono fOl'mAte bt\e oq~l'e, l'AI!ll'l'~entAnti l'iopettivtUnente lAbl'i e 

CAl'Abiniel'i. I pl'imi, gl'ibo.nbo: i Wre de" 'ane fe3ciùflly i carabbe"ire ane 

reJ'tUlt)UU.(te (i tAbl'i ~no ~capPAti, i CAl'Abiniel'i oono l'i~ti), vAnno 

ve(ocemtmte A ~conbel'~i pel' ~ft\ggil'e tU CAl'Abiniel'i che, ovviAmente, 

bevono riACcit\ffArli. \)icino &d tnt\l'0 ~i bioegna t\na portA e, ~e i( fAbl'O 

l'i~ce A tOCCAl'e il tnt\l'O ~en2A fAl'oi ACciuffAl'e, è ~vo. Q~ i 

CAl'Abinieri ACcit\ffAno tt\tti i tAbl'i, o; invertono te PArti. 
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MArcu.licchie 
J,..u.l'JA fc.tl'JA o CAvAllil'JA 

Numero dei giocatori: minimo tre. 

Con LA contA 6i i~iv~ il J2l'imo giOCAtol'e che beve \2iegA1'6i, 

\2099i~ le mAni 6U!le ginocchiA. 

ali Alfl'; 6i ~i6\20"ifono in fiLA A Cil'CA cinque o :Wi mefl'; 8 A ttQ'l')() 

cominciAnO A 6AltAl'8, \2l'Of2rio come 6i fA con LA CAvAllinA. 

O~ che, 6A(t~, tocCA con i pi@i il compAgno \2iegAtO, lo 

606titW6C8. 

\)iene 6quAlifiCAto chi non l'i86C8 A 6AltA1'8 o chi, 6tA~ /I .sotto", \2el'k 

l'eqwlibl'io. 
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Numero dei giocatori : minimo tre. 

~Ante lA CGntQ,. ~j il'Ù>iv~ colui che, confl'o il mc.tl'O, Ab occhi 

chiMi, CGn il CAPo J2~gicdo 6tdle ,"ACciA i))Cl'ociAte, beve CGntAl'e fino A 

cinqUAntA J28l' J2ennett8l'8 Ai comJ2~ bi ~CGnb8l'6i. 1?oi bave Cel'CArli, 

6en.2A rulontAnAl'6i tl'0J2J2c> bollA 6UA ~tD.2iona rutl'imenti c.mo begli 

rutl'i pofl'ebbe l'Aggittm.Jer& il mc.tl'O, bAtf8l'Vi lA mAno 8 gl'~e; 

cmquantuno/ ~110 tutti. 961 ciò- Avviene, co.(w che 6tA "60tto", CiM eo.(ui 

che hA giÀ CGntAfO, beve CGntAl'61 mtOVAmante. Se, invece, egli ~ l'iMeito 

A 6CGJ2l'il'e il nMCGnbiglio bi "no bei CGmJ2Agni, qc.t86t' tdtimo lo 

606titui6e8 e VA "60tfo", mett8~i A 6UA voltA CGnfl'o il mc.tl'O in Att86D. 

che gli rutl'i 6i ~CGnbAno. E.. C06ì viD.. 
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Numero dei giocatori : vario . 

gf:uwcachianche 
9~eo.cCAbA3o-le 

Materiale utilizzato : una moneta per ogni giocatore. 

1). un ~Avimento- fO-l"mAfO- ~A chianche (bA3o-(e ~i ~iefl"A), ~e ne inbiCA 

UnA. I gic>CAtO-l"i, A ful"n(), lAnciAno- (e (o-l"() mo-nete ~u(lA chianCA i~jCAtA. 

\)ince chi l"iMCe A lAncit4.l"e lA mo-netA più. vicinA tA.{ bo-l'~ intel"n() ~(LA 

~t~:U\. 
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Cora&4. nei at:lCchi 

Numero dei giocatori : vari 
Materiale utilizzato sacchi di juta e stoffa . 

Me~i(:l.nte lD. C()nt(:l. viene &ce{to i( 9ic.t~ice ~i 9(:1."(:1. che h~~ivi~~ il 

l,e,.C(),.~o e M(:I.bi(i~ce i( l'c.tnto ~i p(:l.rtenz(:l. e il pc.tnto ~j (:I.,.,.;vo. 

I p(:l.rtecip~nti infilD.no le 9(:1.mbe nei ~chi ~""eege~ne con le ~ni 

(' 0,.(0. 

Con il vi(:l. ~l 9i~ice, lD. 9(:1."(:1. ~ ini2io. I 9ioc(:l.fo,.i C()l"l'(}no ~tdtel~~ e 

vince co[w che "~9ic.tnee l'e,. p,.i~ il ty~~,.~. 
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a. pB2Zecacchie 

Numero dei giocatori . mlnlmO nove. 
Materiale utilizzato asse di legno di 50 - 60 cm; pezzo di legno (II pezzecacchie) di 
lO cm di lunghezza e 2 cm di diametro con le estremità affusolate 

Si fo-rmA»O ~ue 6CfUllbre ~i qUAttro- gi<>ee>.to-ri CiMCUn«. a pe22ecacch/e 

viene ~&o- ~ul pa.vimel'to-. Uno- ~i pa.rtecipa.l'ti, il bAttito-re, &celto- CO-l' 

la. ccmta. e no-l' t:\I2PArtenel'te a. l'eMunA ~[(e ~ :SCfUllbre, impugnA 

r M&e e co-{pi:sce l' MtremitÀ ~l pe22ecacchie che, :So-lle\la.to-&i ~ 

pa.vimel'to-, viene a.nco-rA co-tp;to- Al vo-(o- e la.ncia.to- VeY:SO- le ~ue :sq~re. 

Uince la. :sq~ra. che riMce ~ Affel'l'Arlo-, no-no-&tAl'te j tentAtivi ~ 

bo-;co-tta.ggio-~ pArte ~eg{i a.wer:SAri. 

UnA ver:sio-ne :semp{ifiCQ.tA preve~ (' M:sen.2A ~((e :sq~l'e e la. vincita. 

~i co-ltti che riMce a. co-!pire A vo-l<> tt pe22ecacchie la.ncia.~o- più. 

lo-ntAno- ~i tutti. 

t?- , 
( 

f 
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Numero giocatori. vario . 

, gic>cAf~ri :ii b.i:il!lontlono uno ClCCClnfo ClLt' Cl(frO. 

Meb.ilU).te ~ contQ,. :ii i~ivi~ il c~~fifQ,. che b.e.ve :ice.g(iere. UnA frCl:ie 

bCl bi:ibigfiClre nel(' orecchio bel coml!l~no che gti ~fCl ClCCClnto, il qtlCl(e, Cl 

~tlCl vo(tQ,. b.e.ve ril!letere ciò che hA recel!lito nel[' orecchio beH' Cl(tro 

cO~Clf:Ino, e cO:iì viCl. Se lA frMe giunfCl Cll(' ultimo gioCCltore ri:iultCl 

~ttQ,. viene I!lunito il cCll!lofilA che non hCl :i~uto re~el'e il gioco 

biffico(tO:io. 

\J ..' "'.' . 

' { 

'/ 
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Numero dei giocatori : minimo tre. 

AUineetnc> b-i fro-»te. A tt\l'»C> le chieb-o-nc>: Posgina,. Posgine/In" qt.canti pA:jdi 

bew fare per arrivare al tuo ca;jtello con la fehe e con taneUo1! 

}..A 'P,egi»A o-rb-i»A che ~i fAcciA»() b-ei ~~~i (t\»ehi qUA»to- Cft\eUi b-i t\» 

A»irrude (M. tre ~~~i b-A (eo-»e, tre ~~~i b-A fo-rmiCA" b-t\e ~~~i b-A 9Atto-). 

}..A (t\»ehez2A b-ei ~~i vie»e verifiCAtA b-A(lA ~teMA 'P,egi»A. \)i»ce il 

cc>>>co-l'l'e>>fe che ArrivA ~rimA Al trASt\Arb-o-, cic>è AllA ~~tA2io-»e b-e(!A 

Reei»el!tA, ~re»b-e»b-o-»e il ~~to-. 
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Numero dei giocatori vano. 

M.ebiAnte la cont(V 3i inbivi~no il 'P.e e lA 'R~;nD.. 

Con la fAntMi~ 3; l'eAli22A il Ve3tlto bellA 'R~inD. con lo 3fl'Mcico, 

c.c.ti(;~ c.c.n Ve3tito be.. 91'e..nb; o lA CArt,,- Tc.c.tti gli e..(fl'i ~no 3~ti 

che 30n<> tenc.c.ti ~ e3~c.c.il'e g(i ol'bi»; im.pe..rtiti bD.i 'P.eA!i. 
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Numero dei giocatori : mInImo sei . 
Materiale utilizzato gesso e palla. 

9i ~i~eenA l'el' tettt\ {' t\,.et\ ~i gioco. 9i fol'mAno ~ ~qW:Ù>Te. 

~~it\»te lA co»ta,. vie»e i~ivi~Ul:dt\ Cftle[lA che, "e,. ",.imA,- lAnce,.a lA 

Uno ~i giOCt\tol'i ~[lt\ ~'1W:Ù>l't\ t\wel'~l'it\ beve te»tt\,.e ~i t:t{fel'l't\,.lt\ 

~e»Zt\ ~cit\l'lt\ ~el'e, t\(tyima»ti i( "u»to è t\MegnAto o.tlA ~qt.tDJ>.l't\ che 

('ht\ lAncit\tt\. 

\)ince lt\ ~qW:Ù>l't\ che ht\ effettttt\to più l'u>>ti. 
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Numero dei giocatori : mInimo sei. 
Materiale utilizzato : palla 

9i fol'J'nlU)() ~ ~qtu:r.bl'e e con lA cont~ ~i iMivi~UA qu.ellA che lAncel'~ 

l'el' l'l'imA lA l'cdlA. 

ge u.n giOCAtOye ~llA ~qtu:r.bl'te. tc.vveY~l'ite. l'i~ce te. l'l'enbeYlA cd voto I il 

co»con'ente ~iwntte. l'l'igioniel'o e ~i ~j~temA cdle ~I'cd(e ~ej giOCAtOTi ~(lA 

~qtu:r.bl'~ che lo htc. Ctc.ttu.l'~to. 

ali te.mici ~o»<> cel'Ctc.l'e ~i lib8l'~rlo, lA»ci~lj lA pcdlA. ge il 

l'l'igioniel'o l'i~ce ~ ~ffen'te.l'lA, to~ fr~ i ~. 

Uince lA 3qtu:r.bTte. che l'i~ce te. mAnteneTe il nu.mero ~i giocAto';. 
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Numero dei giocatori : minimo tre. 
Materiale utilizzato: una benda. 

~iAnts fA C()nt~ ~i i~ivi~ il giOCt;\tol"e che ~l"a (,s~tll.to. ali tII.(tri 
fn'.rteciptll.nti gli ~i bi~pongono intorno tII. cerchio, l"otetmbo. 

Il be~tll.to tenttll. bi tll.ffel"l"tll.l'e ttno bei C()~~i e, ttnA vofttll. l'i~citoci, 

cerCA, CtII.l'e22Anbone j( volto e te ~ptll.!(e, bi i~ivi~rne (' ibentita.. 

Se ('j~iCtll.2ione l'i~c.dttll. ~tttIV q~t' c.dtimo Pl'snbe i( 6ttO po6to, 

tll.witll.nbo ttnA nttOVtll. ftll.6s be( gioco. 
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Numero dei giocatori: vario. 

f( giOCAt()l"e inbivi~t() C()n lA c()nteo. ~()l"ge (e Q~eo.Ue eo.g(i eo.wel"~l"i, 

)n()Qfl"eo.~ ()l"() il l2A1mo- ~11A mAn,() m8<\~ ~ietr() lA ~. 

1?l'evi() eo.cc()l"~ fl"eo. tutti gti eo.lfl"i, un,() ~i «)l"() ~ un,() ac.hieo.ff() Qtl( )2A1mo

~l ~l"imo- giOCAf()l'e, che beve i~vil1Al"e ehi t'M ~el"~(). 

I l"(.(Oli ai invel't()n,() a()(feo.nf() qtlt:\~ il giOCAf()l"e i~vil1A il n,()me 

k((' eo.wel"~l"i(). 
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].A io - io 

Numero dei giocatori: vario; si può giocare anche singolarmente. 
Materiale utilizzato due bottoni grossi e filo di cotone spesso. 
Realizzazione dello jo-jo unire dalla parte convessa i due bottoni, con filo di 
cotone e legare fra i due il cotone rimasto . 

I t eiOCD.to-re a.rro-to-IA i( filo- tra. u» bo-tto-m e {' a.ltra- e,. ~rreeeem>o

{' ~tremitÀ b-eHo- ~t~~o- tra. le ~ita., ~cia. ca.b-ere (o- jo--jo- Ver~o- il b4Mo-. 

gp~ta.m>o- ~u e giù. lA mA»O- il eiOCD.tto-lo- ritO-mA ver~ l'a.lto- per po-i 

l'ito-T»4l'e Vel'~O- il bM~o-, a. mo-' ~i pa.!leeeio-, e ~ì via. fi»o- a. CfU4m>o

l'er~e velo-citlt e ~i fermA co-ml'leta.me»te. \)i»ce chi l'~ce a. mA»te»ere il 

giOCD.tto-(o- i» fU»2io-m l'iù. a. {u»eo-. 
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'iumero dei giocatori: vano. 

I gi<>Ctl.tol"i, ti. tttmo, trnAovo)W le bitti. ti-~ ttlU>. 6ol"gen.te bi (tu:e eb il mttro. 

9tt CfttMt' tt(titrn) vengo)W pl"oiett~te beHe ombl"e che p06:iO)w ~:ittm.el"e 

:iembj~n.2.e bi ~"il'\1.C4{i: (ttpi, conigli, <>che, pec(}l"e, ~ 3eco-n~ beUe 

P0:ii2io"i beHe bit~. 

l · · è~ 
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t-t cherruzzeghe 
lA troftoW. 

Numero dei giocatori : minimo due. 
Materiale utilizzato : pezzo di legno a forma di cono capovolto con un grosso 
chiodo sistemato nella parte inferiore cherruzzeghe, un metro e mezzo di spago. 

H eiOCAtOre A'r'rOtOIo. (o o~AgO i»tom<> Al cherrwzzBf/he, (o tieu otrefto 

t'rA il ~o({jce e l'i»bice, m.e»tre t'rA l'A»ufAl'e e il mig»o-lo t'rAttieu ('ultimo 

~e220 ~i opAgo. Il !,rimo giOCAtOl'6 lA)').CiA ~i cot"o ~el' te'rl'A lA troft~ 

til'A~ lA cor~A. 1..: AWel'OAl'io cel'CA ~i col"n-e co» il ot«> cherrWZ2eghe 

que({o ~(' Amico. \)i)').Ce j{ giOCAtore ~e(lA t'roftoW. che en-A "it4 A (u~o. 

lA trottolA che eirA A (u»go oi chiAmA porlaleth'e (!'o'rtA(ett8l'e), queLlo. 

che eirA OA(te[lA~ oi chiAmA trabeghe a trabeghe (t'rAC,AltA»fe), queLlA 

che eirA co» moto regolAre oi chiAmA fennechè/le (formichi»A). 
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Vanlarette vanlarette 
'UATbATellA bATbATellA 

Numero dei giocatori : vano. 

I giOCAtori ~j ~i~poneono in l'igA. Il ~ioco ~ev8 l'i~cjl'8 A fATti l'~e 

~oUetiCAnboti Mtto il mento e ~ice~: "UaM/arelfe, vaMlarelle, culle ca 

reire ìaìe u chiù belle; vaM/arelle vaM/arelle, culle ca reire vè '"II-a lu 

'mvime (bATbAl'e(1A bAl'bAl'ellA, Cf«eUo che ri~ è i( "il.t be((oi bAT"MellA 

bATbAl'e(lA, Cf«eHo che l'i~ VA neU'infeTno). 

:EliminAti CO(OTO che \"I1>ono, vince co(ui che l'Mi~te Al ~o((etico ~ Al 

contAgio ~llA l'i~AtA. 

, .. ~. , ; < 
". '" , 
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A- poupe ~ pèzze 
lA beun&ofA ~i l'e22A 

Numero dei giocatori: vario. 
Materiale utilizzato: stracci. 

An'Ot~ gli ~fl'ACci, ve»eo»o confezionAte ~((e bcu"bo{e infonni cui 

(e bimbe behiCA»O molte Attenzioni, imitA~ la mAmme. 
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Numero dei giocatori vario. 
Quota di partecipazione una moneta. 
Materiale utilizzato: un recipiente, crusca 

h~ un. reci~ien.te ~i mette lA C~CA e vi ~i l'UUc<>n.bo)'l.(> le m<>n.etin.e. C<>n. 

lA e<>n.tA ~i iMivi~ il ~ogi()C<> che bÀ il viA. 

A qUMt<> ~eel1Al.e tutti e<>l"l"<>)'l.(> A cerCAre (e m<>n.etin.e. 

\)in.ce chi n.e tr<>VA in. ~9i<>re qUAn.titÀ. 
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/mua Franci:Jche 
Compa.,-e f'-a.nc~co 

(1 a versione) 

Numero dei giocatori : minimo tre. 

Oé~i giOCAtore f!ìO~ vertict.dmente UnA ,TUUW ou{{' a.ltr~ ~iVa.i'jCA~ (e 

b-ita. in mobo che j{ mignolo b-i una. mAno tocchi il ~Wce b-eU' Altra, fino 

a. che tutte le ma.ni fonnino una. opecie b-i colonna.. Un Altro g;()C&\fOi'e 

l'i22iCA i l'0lpa.otrelli b-eUe b-itt:\,- comincia.~ b-a. qt..c.8l{o che p~giA oW 

tAvolo, ve,-oo (' a.lto, b-icenb-o: 

- 'j?i:zzeca pi22eca ci",elMire (l'i22ico. l'i22ico. ciminierA). 

- A-~ dtè '",ba Francidchei' (b-ove otA coml'Are f'-Anc~co~) 

- Què deude, (qt..c.i OOp'-A) ,-iol,onb-e colui che viene l'i22ico.to. 

- Cè dfè {ècei' (COOA otA fACe~~) 

- Sfè {re/dee u pèdce (ofA friege~ il p~cel. 

Ili ;ipeinei' (e (e ol'lne~l 

- Alla gaffe (a.llA gAttA). 

A q~to l'unto, tutti bAttono (e ma.ni oul tAvolo e b-icono: Idde gaffe ca 

u pène daccaffe (~CI gAtto che il l'Ane 01 com"'-A). 
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/m6a Franci:Jche 
Comp"re fl''')')CMCO 

(2a versione) 

Invece bi 3ovrAJ:lI:aon-e ; 12C4tm; be([e metni, 3; ~o<Jr0.j2pongono i pugni. Il 

conbuttol'e bel gioco bU3~" "b ogni pugno eb inizi" cooì un b;"logo: 

- Cin 'aiel(ch; è~) 

- !lfè 'mbli Francl<iche1 (~t" compC4re fl'(4)')C~CO~) 

- Naune" <ifè chili. <ietc.:je (no, ~tC4 più ~u). 

VU3~C4 C4neorC4 più in C4ho, fino C4t(' ultimo pugno, e bometnbC4 : 

- !lfè 'mbli Franci:jche1 (~t" compC4re Fl'(4)')C~CO~) 

- !leine (~i) . 

- }-{.' e (aftel:jcarpel {mi hD.i fC4ttO (e ~CC4rpe~) 

- !leine (3;) . 

- I ~m!e (e b-C4mmele). 

- I ag(Jhie :jfrtefte (te ho CO~umC4te) . 

- ,AhI meMe Franc!:jche 'mbrit:U:aLtnel (M! mete~tro FrC4ncMco 

ubriC4C0ne! ). 

A CfUMto punto ~i bC4ttOno (e metni, Cf~j " voler mC4n.b-C4l' vi" compC4re 

fl'C4ncMco. 
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Numero dei giocatori : vario, mini mo due. 
Materiale utilizzato: una palla. 

M.e~iAnte lA co-nt", ~i iMivi~UA il l'l'imo giOCAtOl'e, che b-eve lAnciAl'e lA 

pAttA ~ul mta'o ~ieci volte,. co-n i ~eguenti movimenti, in ~ucc~ione; 

1) lAnciAl'e e l'iJ2l'el'Ù>ere co-n ~ mAni; 2.) lAnciAl'e,. fAl'lA l'imbA(zare l'e,

tel'rA e J20i l'ipl'el'Ù>el'~ 3) lAnciAre, bAttel'e le mAni l'l'imA ~i pl'eM8r~ 4) 

lAnciAl'e e l'iJ2l'el'Ù>erlA con UnA mAno; 5) lAnciAre,. bAttere le mAni in 

AVAnti e in ~jetro e riprel'Ù>el'lA co-n ~e mAni; ') lAnciAl'e e J2l'el'Ù>el'e lA 

l'ALlA ~tAnho in ginocchio; 7) lAnciAl'lA. fACeMe>lA pAMAl'e ~A ~tto i( 

ginocchio e pl'e~lA co-n ~u.e mAni; 8) lAnciAl'lA,. fAC8Me> UnA pil'oetttV 

9) ~tAMe> ~i ~pAtle Al tnt4l"C> lAnciAl'lA e J2l'e~~ 10) lAnciAl'lA tene~i 

in eqw{j(,yio ~u UnA gAmbA. \,)ince il giOCAtore che l'i~ce t\ l'j~pettt\l'e lA 

3equen:zo. e i movimenti pl'~Cl'jtti. 

Numero dei giocatori : vario . 

M~iAnte lA co-nt", ~i iMivi~ chi ~eve imJ2el'~()nAre lA mA~trA o il 

mA~tro. ali Attri ~no Alunni, che b-eve>no ubbi~il'e l'e,- non ~81'e 

l'uniti e ~Ve>lgel'e i co-mI'iti M~egnAti. 

52 



Il Cupo 

?\umero dei giocatori minimo tre. 

Con lA confa ~i ~c~(ie tTo. i gioco.tori coL«i che, rivolto ver~o il muro, 

beve tl6~«mere il l'tlOto ~i {«Iso. A ~iMtl.n2D.r eli o.LtTi co»con-enti, g(i ~i 

tl.vvici»tl.no J2er chie~rg(i: 

- ~o che fai!-

I t ltlJ:lo ri&po~e con Voce g«ft«reJe: 

- gfo meftenlJ.o lA CAlnicia. 

I gicx:tl.tori ~CD.J2ISo.l1O vio.. 

1)oJ2o «n pò ~i tl.vvici»tl.l1O ~i »tlOVO e chie~no: 

- ~po che fai!-

- gto meftenlJ.o i pantaloni. 

I giOCAtori ~CD.J2J2o.no via. 

1)opo «n ISG ritornAno: 

- }.Mpo che fai!-

- gfo infifanlJ.o le cal2e. 

- wo che fai!-

- gfo. meffenlJ.o le dcarpe. 

- ~o che fai!-

- gfo meffenlJ.o lA giacca.. 

- ~o che fai!-

- gfo mettenlJ.o lA cravatta. 

- /Apo che fai!-

- gfo meffenlJ.o il cappotto. 

- wo che fai!-

- gto mefteni>o il cappello. 

- }..upo che fai!-

- l'renlJ.o il badtone eb 6dCO. 

A Cf«~to Is«nto t«tti ~CD.JSJ2t1.l'U> e iL {«po li i~e.gtt.e. Chi v iene 

D.CchiAl'J2tdo ~ivento. 1«120. 
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Numero dei giocatori minimo tre. 

Me~i~nte LA cont&l,. ~i inbivi~UA it c~09i()C(), ()Wer() uLA ~fl'eg~". Q~t~ 

~ceg(ie, ~ ~U() ~iCtCiment(), un co()re e ~r()nunciA lA fr~e; gtrega 

coman~ colore (~er ~em.~i(): giallo). Tutti gli Alfl'i gi()CAt()ri bev()>>(), in 

breve tem.J:l(), tO<:CAre un oggett() ~e( co()re inbiCAt(). 

I ( gicx:e.c.t()re che )')()n inbiVi~ Alcun 09gett() ~ce ~A{ gi()CO. I ( gi()C() 

~l'~egue c()n LA ~fl'egA che MAbi(i~ce un Altr() co()l'e, ri~eten~ LA M~~~ 

fr~e. I ( ~ArtecipAnte che, ~i V()(tA in V(){tQ, ri~ce A t()cCAl'e (' 09gett() ~e[ 

co«)re MAbi(it(), AMum.e i( rtc,()() ~i ~fl'egt:L 
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Il pegno 

?\'umero giocatori vario. 
\1ateriale utilizzato piccolo oggetto "pegno" 

I giocedol'i ~i ~i~l'o~ono in filA con (e 't'tUU?i gitlnte. MebiAnte lA cont"" 

viene ~c.elto i( cAl'ogioco, i( qtlA(e A ~tlA vo{t"" &ceglie coLtli che AvrÀ lA 

l'~ibj(ftÀ bi pl'en~e i{ ~tu) l'~to. 

Il CAPogioco »A&conb-e trA te mAni gitlnte iL pegno, che ltuciA ~ere in 

qtle((e bi tlno bei compAgni ~fiOl'A~Le pel'pen~jcolArmente. Il ~~tjttlto 

beve in~ivj~l'e i( nuovo p~eM<>l'e bel pegno. ge j~vi»t:l, l'l'enb-e il 

p~to be( CAj2ogioco, Altrimenti ~i l'icominciA. 
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!Jpigno{icchie ~ Chechemicchie 

Numero dei giocatori : vario 

I gio.CAto.ri ~~gi~no il ~rumo bet~ mAno :iW t~Vo.to.. Il CAP~i()CO ini2i~ 

(~ co"ftA. e tcx:CA"~ ~ u.l'Ul ~ u."tA. {e bittA. bei co)1.Co.rre"ti bice: 

gpiunolieehie l>e Cheehemieehie / ~ne ce I a biffe / i à ~itte a 

pa:Jforelle / i:j:je fet.( ca di a eMù belle {S,'ignolicchio. bi Chichimicchio / 

~mAn~ che CO:)A h~ betto. / e ~ betto. lA ~Mto.re{~ / Mci tu che :iei ~ 

più. bet~). 

H bito. tCX:CC4to, mentre :ii "ronu)1.Ci~ (' ultimA :ij[(Q.b~ viene ~iegQ.to Ver.:So. 

i( ~Q.lmo e co.~ì, ri"ete,.,~ ~ fitMtrcx:CA, tutti gli rutri. Uince il gio.CAtc>re 

che ~er u.ltimo fo.l"l'J1.A il pugno. 
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Tiro &d(cc. fune 

\:umero dei giocatori mJnJnlO cInque 
\1ateriale utilizzato circa cinque metri di fune. gesso . 

Ccm Il'. contA ~i i~ivi~ il giubice. Si fOnnAno b-ue 3qUAb-ye. Si b-i~e.gnA 

l2ey terrA un gYAn.b-e ceychio. I giOCAtOl'i b-eUe b-tte ~qUAb-Ye- b-i~t(}cAte in 

AYSe b-iAmetYAbnente <>\'l2oMe AfferrAno lA fune b-Alle MtyemitA. QttAnb-o 

il giub-ice b-a il vie., ogni ~qUAb-YA Cel'CA b-i til'ATe con lA fune fA ~qUAb-l'c:o. 

c:o.W8Y3AyiA VeY~O it c8ychio. 

~:~ - . - ,. 
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a 6ècche 
T~tA o Cl'oce 

Numero dei giocatori : minImo tre . 
Quota di partecipazione una moneta sostituibile da una buccia d'arancia o da un 
tappo metallico . 

I giocAtori lAnciAno contro il muro le (oro monete. ~ACcoglie tutte le 

monete colui che hA lAnciAto lA ~ropriA pi~ vicino e.( muro. CcMtui le 

lAncie. UnA ~er volte. in Ari~ ~ceglie)'Ù)o UnA ~e((e ~ue fACcie.te ~ellA 

monete.: becche (croce) o cc>raune (t~tA). 

Egli pw> intMCAre tutte (e monete che ~i ~ono gire.te nel ver~o ~e. lui 

~celto. 
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"\umero dei giocatori minimo tre, 

" ..w l c , ,,-.'(.; ... 

~ ro./,.)~ ... ~;~i.'·:.. .. _...,· ..... D 

~. ero" te\.. P- f~ ." , 2-c .. " h. , 
~ __ ~_ ~c..... 'l -:/~ ; . 2:..:-V'-'-...... 

fet . ..,. ~;.".,.:-". 1""1"" <''-

i.· _. t/)f.;.<.. ;:.....,~ . ...... J~~.< ,~ "'::~_..2--:. .. 
, I 

Con lA CO)/)tA ~j i)/)~ivj~ il CAj2~i()C(), che te~ CA)/) (,YAccio VeY~o gli 

Altyi, te)/)~ Yivolto VeY~o il ~Avime)/)to il ~ALm.o ~llA tnA)I)(). I 

com~~)/)i tGCCA)I)() CO)/) lA ~CAntA ~i CA)/) (OYO i)/)~ice il CQ)/)tyo ~( ~ALm.o e 

Y~tA)I)() i)/) qCA~tA ~j2io)/)Q fi)/) tAnto che il cAj2~ioco cAntA; ~ba 

!amba" i ce chiauve i ,,,, :jcamb~ i ee mè"e fA (emme i ,,'aua,,~ ehii( ~ 

iu"e i lAm\)eggiA lAm~eggiA, e ~e ~jove e )I)(»)/) ~~iove, e :.\e tn.Q)I)a fA 

fOrfCAnA e )I)Q AcchiAl!l~o ~iù ~i CAl'Ul). Nel l!ll"o)')U)/)ciAl"e le ttltime pAyo(e, i{ 

~~ioco chiCA~ fA tnA)I)(), CeYCA~ ~i i)/)tyA~~olAl"e gli i~icj bei 

com~Agnj. 

Numero giocatori vario. 

giOCAtol"i ~i :.\16te)1').A)1()- i)/) cel"chie>. Me~iA)l)te fA CO)/)tA, vie)/)e :.\ce(to CA)/) 

rAg~o che, coYre~ i)/)torno- AI c8l"chie>, ~À CA)/) I!lCAg)l)() ~ CA)/) :.\CAc> 

com~Ag)l)(). Q~ti ~ce ~A( cerchie> e coYre )I)Q( :.\e)l):.\o i)/)vel':.\o. 

Chi AYrivA ~ OCC~Al"e ~el" I,Yim.o i( ~~to VACA)/)te vi)/)ce, me)/)tye (' Altyo 

-ricomi)I)CiA Il gic>co. 
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Numero dei giocatori : vario 

I traie cacart(3ce 
I h'e l'tltlCchietti 

Quota di partecipazione una moneta. 
Mateliale utilizzato fave. 

"e~o-no fo-ntu:tti tye m.u.ccnietti, cilùcuno co-n qUAtm:> ftlve, bi cui Untt è 

po-~ttl ~u({e t.Jtye tye. I m.u.cchietti rtlJ:lprMenttlno i( temo, ltl qUAternD. e lA 

cinquintt. Uno bei ptll'teciptlnti ltlncltl Untt ftlvtl. 

rtl temo ~e co-tpi~ce un mucchi etto-, qUAternD. ~e co-{pi~ce bue tnuccnietti, 

cinqwntt ~e ne co-{pi~ce tye. 

Se i( co-{po- Vtl tl vuo-to-, ~ubentytl un tl{tyo- gi()-CAto-re. QUAnbo- non ci 

~no pil4 m.u.ccnietti, ~j rico-tnincio.. 

I 
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I ( m.onol,edtino 

ì\ umero giocatori vario. 

\1ateriale utiiizzato A) asse del manubrio, di solito un pezzo di legno, una sezione 

di manico di scopa; B) montante della forcina, sempre di legno, sagomato nella 

parte inferiore per alloggiare la ruota; C) assi delle ruote anteriori e posteriori 

(esisteva la variante del monopattino a due sole ruote o a tre. In figura è a tre 

ruote) ; D) murale o pezzo forte in legno per reggere la connessione del pianale al 

manubrio: E) pianale in legno; F) cuscinetti a sfere (raute a pallèille); G) cerniere; 

H) cardine ; I) chiodi. 

Mo-~tAt<> il tnc>~\2Atti~1 i gi<>CAf<>l'i ::)i ~j::)\2<>~<>~ ::)u.ltA lineA ~i 

l'Al'fe~2A e, Al ViA ~l g i~ice ~i gAl'lI. ::)i LA~iA~ vel'~<> il tl'A9t1.Al'~ 

l'?Ul~fe~~i i~ equ.itibl'i<> C<>~ u.~ gAmbA ~u.{ m<>~\2Atti~ mentl'e 

l' Altl'C4 c<>~ fu.».zi<>~i ~i tevA tnc>tl'ice, \2igiA il \2iebe ~u.{ mA~t<> ~tl'~e. 

\)i~ce chi t~(iA l'el' l'l'imo il fl'~tl.Al'~. 

61 



Inoltre 

Per conrronti e approfondimenti, sono disponibili presso il CR.S.E.C Ba/16, le 

seguenti pubblicazioni curate da altri CR.S.E.C 

- CR.S.E.C BAJ9 (a cura di), Professione ludotecario, Bari, 1988. 

- CR.S.E.C BAl14 Ca cura di), lamme salam, valori e limiti di una riproposta dei 

giochi perduti, Cassano delle Murge, J 989 

- CR.S.E.C BR/ 19 (a cura di), l bambini nel tempo il tempo dei bambini, Fasano, 

1993 . 
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