
Immergiti nel mondo di mova 
e scopri i 7 continenti e i suoi 
abitanti. A questo proposito 
abbiamo preparato per voi 
un’attività che potete svolgere 
durante il campeggio estivo  
o il sabato pomeriggio. Buon  
divertimento

mova.ch



Oscilla è una giungla quasi impenetrabile. I raggi  
del sole arrivano appena fino a terra, quindi è il luogo 
perfetto per nascondersi nell’ombra. 
Gaudi, un allegro lemure, ama dondolarsi da una liana  
all’altra attraverso la giungla di Oscilla. Il suo hobby  
principale è il parcour. E non perde mai l’occasione di  
fare qualche scherzetto innocente ai suoi amici e amiche.  
La sua curiosità e allegria sono contagiose: con lui non 
ci si annoia mai!
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Lupetti

Siete capaci di nascondervi bene 
come Gaudi? 
Mettetevi alla prova: tutti si 
nascondono, tranne due lupetti/e 
coraggiosi/e, che dovranno poi 
trovare tutti gli altri.

Pionieri

Gaudi è veloce e agile e riesce sem-
pre a rendersi invisibile. Anche voi?
Costruite una piccola torre con tre 
legni. Questa è la tana, da cui il cac-
ciatore o la cacciatrice deve chia-
mare i compagni e le compagne 
che ha scoperto, che devono uscire 
dal loro nascondiglio e aspettare 
nelle vicinanze. Se qualcuno dei 
giocatori riesce a smontare la torre 
senza essere chiamato, tutti sono 
liberi e possono tornare a nascon-
dersi. Chi vincerà, il gruppo o il 
cacciatore / la cacciatrice?

Esploratori

Gaudi è veloce e agile e riesce sem-
pre a rendersi invisibile. Anche voi?
Costruite una piccola torre con tre 
legni. Questa è la tana, da cui il cac-
ciatore o la cacciatrice deve chia-
mare i compagni e le compagne 
che ha scoperto, che devono uscire 
dal loro nascondiglio e aspettare 
nelle vicinanze. Se qualcuno dei 
giocatori riesce a smontare la torre 
senza essere chiamato, tutti sono 
liberi e possono tornare a nascon-
dersi. Chi vincerà, il gruppo o il 
cacciatore / la cacciatrice?

Ecco un esercizio per conoscere meglio Oscilla:
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Quando il sole sorge su Ballavi, migliaia di fiori colora-
tissimi si allungano verso la sua luce. Crescono uno da 
parte all’altro su un prato infinito, perfetto per riposarsi, 
perdersi nei propri pensieri o ballare.
L’ape Dispa di solito preferisce ballare. Le piace tantissimo 
scuotersi di dosso tutte le fatiche della giornata con un bel 
ballo. Durante il giorno è sempre attiva e si occupa di organiz-
zare praticamente tutto a mova. Ha sempre tutto sotto con-
trollo e fa in modo che ognuno faccia la sua parte. 

Ecco un esercizio per conoscere meglio Ballavi:
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Lupetti

Ballate come Dispa sul prato fiorito 
di Ballavi. Attenzione: appena  
la musica si interrompe, dovete 
«tornare al lavoro», cioè sedervi  
il più in fretta possibile per terra. 
Chi è troppo lento viene eliminato. 

Pionieri

A Ballavi, ogni posto pio che si 
rispetti ha il suo proprio ballo. Cre-
atene uno, ricordandovi di inserire 
tutti gli elementi di questo video: 

LINK

Esploratori

Dispa conosce molti giochi di ballo 
e vuole insegnarvene uno. Legatevi 
un palloncino alla caviglia, e poi 
provate a far scoppiare quello dei 
vostri compagni e compagne di re-
parto mentre ballate l’uno intorno 
all’altro. Chi non ha più il pallonci-
no è eliminato. 



Non bisogna aver paura dell’acqua, se si vuole visitare 
Volvor. In compenso, appena si mette piede qui si viene 
ricompensati dai colori lucenti di mille coralli. Crescono 
nella chiara acqua di mare e creano un’atmosfera alleg-
ra e spensierata. Offrono inoltre la possibilità di isolarsi 
un po’ dal trambusto di mova. L’attrazione principale di 
Volvor è una ruota panoramica da cui si gode di una vista 
mozzafiato su tutto mova. 
Capita spesso di intravedere Onesta tra i coralli, una pesce 
palla curiosa, a cui piace esplorare e scoprire cose nuove.  
Si prende cura di chi sta con lei, ma quando qualcosa non va 
lo dice in modo chiaro e diretto. Le piace trascorrere il suo 
tempo ascoltando musica o giocando a rugby subacqueo. 
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Ecco un esercizio per conoscere meglio Volvor:
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Lupetti

Volete sapere come è fatta una 
barriera corallina? Costruitene voi 
stessi una con i materiali naturali 
che trovate intorno a voi. Vinci e 
Tarantula vi hanno anche portato 
alcune biglie. Perché non giocarci 
un po’, usando la vostra barriera 
corallina come pista?

Pionieri

Onesta è felicissima di poter dare  
il benvenuto a così tanti amici e 
amiche su Volvor. Come festeggia-
re in modo migliore che con una 
partita a rugby subacqueo?
Dividetevi in due squadre (equili-
brate!), e siete già pronti a iniziare! 
Vinci e Tarantula faranno da arbitri 
e potranno spiegarvi le regole più 
in dettaglio.

Esploratori

Volete sapere come è fatta una 
barriera corallina? Costruitene voi 
stessi una con i materiali naturali 
che trovate intorno a voi. Vinci e 
Tarantula vi hanno anche portato 
alcune biglie. Perché non giocarci 
un po’, usando la vostra barriera 
corallina come pista?



Passare la mano tra i soffici canneti e sentire l’acqua  
tiepida sulle proprie caviglie: ecco come Statera acco-
glie i suoi visitatori. Chi preferisce mantenere i piedi 
asciutti, può osservare Statera da una torre o mettere 
alla prova il proprio equilibrio su una slackline. 
Qui abita Valo, un fenicottero. Oltre alla sua passione per il 
giardinaggio, gli piace molto viaggiare e condividere scatti 
delle sue giornate sui social media con i suoi amici e amiche. 
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Ecco un esercizio per conoscere meglio Statera:

st atera

Lupetti

Mettete insieme i due hobby di 
Valo. Prima di tutto create un pic- 
colo giardino, piantate un albero o 
un po’ di crescione. In seguito, fate 
una foto del vostro giardino scout e 
condividetela con info@bula21.ch. 
Scrivete «Statera» come oggetto 
dell’e-mail. Chi lo sa, forse Valo ha 
in serbo una sorpresa per voi.

Ci piacerebbe pubblicare le vostre 
foto sui social media. Se non siete 
d’accordo, vi preghiamo di comuni-
carcelo.

Pionieri

Mettete insieme i due hobby di 
Valo. Prima di tutto create un pic- 
colo giardino, piantate un albero o 
un po’ di crescione. In seguito, fate 
una foto del vostro giardino scout e 
condividetela con info@bula21.ch. 
Scrivete «Statera» come oggetto 
dell’e-mail. Chi lo sa, forse Valo ha 
in serbo una sorpresa per voi.

Ci piacerebbe pubblicare le vostre 
foto sui social media. Se non siete 
d’accordo, vi preghiamo di comuni-
carcelo.

Esploratori

Mettete insieme i due hobby di 
Valo. Prima di tutto create un pic- 
colo giardino, piantate un albero o 
un po’ di crescione. In seguito, fate 
una foto del vostro giardino scout e 
condividetela con info@bula21.ch. 
Scrivete «Statera» come oggetto 
dell’e-mail. Chi lo sa, forse Valo ha 
in serbo una sorpresa per voi.

Ci piacerebbe pubblicare le vostre 
foto sui social media. Se non siete 
d’accordo, vi preghiamo di comuni-
carcelo.



Salit è una distesa di paludi e stagni pieni di ninfee.  
C’è una leggera brezza tiepida e un’atmosfera rilassata  
e allegra. Per non bagnarsi i piedi, si salta da una foglia 
di ninfea all’altra. La grande piazza di Salit è il posto  
giusto per esercitarsi.
E magari lì si può incontrare anche il ranocchio Fidu.  
Altrimenti, starà di sicuro giocando a pallavolo. Fidu è 
sempre di buon umore, vivace e ottimista. Sa adattarsi 
ad ogni gruppo e stringe nuove amicizie in un batter 
d’occhio. 

s omv
aa lit

Ecco un esercizio per conoscere meglio Salit:

Lupetti

Non è facile saltare da una ninfea 
all’altra, bisogna esercitarsi. Pren-
dete una lunga corda: chi riesce a 
saltare la corda più a lungo? Chi di 
voi è un po’ rana, dentro di sé?

Pionieri

Conoscete lo sport preferito di 
Fidu? 
Nella pallavolo con i teli militari, 
non ha rivali. Dividetevi in due 
squadre, definite un campo da  
gioco e create delle coppie all’in-
terno delle squadre. Ogni coppia 
prende un telo. La palla può essere 
presa e lanciata solo con il telo.  
Si fa punto quando la palla cada 
per terra nel campo dell’altra  
squadra.

Esploratori

Non è facile saltare da una ninfea 
all’altra, bisogna esercitarsi. Pren-
dete una lunga corda: chi riesce a 
saltare la corda più a lungo? Chi di 
voi è un po’ rana, dentro di sé?



Eisberg, acqua e ghiaccio caratterizzano il paesaggio  
di Labi. Tutto qui è freddo e ghiacciato. Attenzione: il 
terreno è quasi sempre scivoloso. Ma questo ha anche 
dei vantaggi: in nessun luogo ci sono così tanti scivoli 
come a Labi.
A Labi abita la pinguina Scumpa, una compagna di giochi 
disponibile e fedele, ma a volte un po’ impacciata. Scumpa 
vede solo in bianco e nero. Il suo sogno più grande è di volare. 
Per riuscirci, prova un po’ di tutto. Ma più di ogni altra cosa  
le piacerebbe fare un bel giro in mongolfiera.
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Ecco un esercizio per conoscere meglio Labi:

Lupetti

Anche a voi piacerebbe imparare  
a volare? 
Costruite ognuno un aeroplanino 
di carta, e fate a gara a quale vola 
più lontano. 

Pionieri

Anche a voi piacerebbe imparare a 
volare? 
Costruite un oggetto volante con 
qualsiasi materiale disponibile, 
e poi fate a gara a quale vola più 
lontano. 

Esploratori

Anche a voi piacerebbe imparare  
a volare? 
Costruite un oggetto volante con 
qualsiasi materiale disponibile, 
e poi fate a gara a quale vola più 
lontano. 



Eniti è il continente più alto di mova. Un mondo di pareti 
rocciose, prati e laghetti alpini. Per spostarsi si usano 
esclusivamente sentieri, filovie e pareti di arrampicata. 
Quasi ogni volta che si va a fare un’escursione, si incontra 
lo stambecco Deci, che conosce tutti i sentieri di Eniti. Quan-
do il tumulto della valle l’ha stufato, Deci se ne va a passeg-
giare in montagna. Per i suoi amici e amiche però è sempre 
disponibile, sia a fatti sia a parole. Dà una mano a prendere  
le decisioni giuste e ad assumersene le responsabilità. 
In quanto a cucina, non c’è paragone: i suoi dolci sono 
semplicemente i migliori.
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Lupetti

Nel mondo montagnoso di Eniti è 
molto importante essere capaci di 
muoversi e arrampicarsi su terreni 
difficili. Provate a districarvi attra-
verso questa ragnatela, per eserci-
tarvi. Arrampicatevi fino dall’altra 
parte, senza toccare lo spago. 

Pionieri

Mettetevi comodi, Deci vuole rac-
contarvi la sua ultima escursione. 
«Qualche tempo fa sono andato a trovare Gaudi su 
Oscilla. Quel lemure impertinente mi ha preso la 
bandana e l’ha nascosta! Per fortuna sono riuscito 
a ritrovarla, grazie all’aiuto di Dispa. In ogni caso, 
poi sono tornato ad Eniti indispettito e volevo 
starmene un po’ in pace e da solo. Quindi mi sono 
preso un po’ di formaggio e due dei miei ottimi 
muffins per andare sulla montagna più alta di Eniti. 
Sono arrivato in cima verso l’alba. La vista da lassù 
su tutto mova è semplicemente indescrivibile. La 
mia colazione con vista è stata davvero perfetta 
e ho potuto mettere da parte il rancore per quel 
giocherellone di Gaudi. Senza di lui, in fondo, non 
mi sarei incamminato per quell’avventura.» 

Anche voi avete qualche avventura 
escursionistica da condividere? 
Raccontatela nel vostro gruppo. Si-
curamente vi ascolterà anche Deci. 

Esploratori

Nel mondo montagnoso di Eniti è 
molto importante essere capaci di 
muoversi e arrampicarsi su  terreni
difficili. Provate a districarvi attra-
verso questa ragnatela, per eserci-
tarvi. Arrampicatevi fino dall’altra 
parte, senza toccare lo spago. 
Troppo facile? Be’, ma ce la fareste 
a muovervi per Eniti anche di not-
te? Create delle coppie, una delle 
due persone si benda gli occhi e 
viene guidata dall’altra solo con la 
voce.

Ecco un esercizio per conoscere meglio Eniti:


