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mova 
Benvenuti al mova, un mondo lontano con sette continenti. I due scout Vinci e Tarantula hanno 
scoperto mova per caso. Durante un'attività dedicata alle specialità, non solo hanno trovato la strada 
giusta, ma si sono anche imbattuti in mova. Immediatamente furono affascinati da questo mondo mera-
viglioso. Hanno subito notato che ogni continente ha abitanti diversi/e, sono amici tra di loro e si aiutano 
a vicenda in qualsiasi momento. Gli abitanti sono perfettamente adattati alle condizioni di vita del loro 
continente, i quali non potrebbero essere più diversi. Da un mondo sottomarino a un paesaggio di mon-
tagna a una fitta giungla - puoi trovare di tutto su mova. Qualcosa su mova è sempre in movimento, che 
siano gli stessi abitanti, i canneti che ondeggiano nel vento o i liberi pensieri e le idee degli abitanti. 
Tutto questo ha impressionato molto Vinci e Tarantula. 

 

I sette continenti 

Vinci e Tarantula osservano Statera, un continente di canneti e acqua, abitato da un fenicottero. Si fa 
chiamare Valo. Valo può essere scorto nei canneti o nel suo giardino perfettamente curato. Il proprio 
aspetto è fondamentale per lui. È sempre pronto per una foto, che condivide sui social media con i suoi 
amici e le sue amiche. Loro vivono ovunque. Infatti Valo ama molto conoscere nuove culture. Non si 
scaglierebbe mai contro nessuno, ma quando sorgono problemi, trova sempre una soluzione con il suo 
approccio calmo e riflessivo. Oltre alla natura, il benessere dei suoi compagni e compagne è qualcosa 
che gli sta molto a cuore. Li rispetta così come sono. Così come vorrebbe essere rispettato dagli altri. 

In un altro continente Vinci e Tarantula vedono in uno stagno una rana che salta da una ninfea all'altra. 
È Fidu. Si tratta di qualcuno che in un gruppo trova rapidamente il suo posto. Con il suo carattere alle-
gro e ottimista contribuisce a creare ovunque un'atmosfera piacevole. Sfortunatamente riconosce certi 
problemi solo con un po' di ritardo, per cui può diventare spesso nervoso e trovar una via d'uscita solo 
all'ultimo momento. Ma anche quando Fidu è in un vero guaio, non perde mai la sua fiducia e chiacchi-
era allegramente. Questo suo gracchiare è particolarmente forte, specialmente quando si concede una 
breve partita di pallavolo seguita da una visita al suo negozio di hamburger preferito. In quel luogo si 
possono trovare i migliori hamburger di insetti del pianeta. 

Vinci e Tarantula scoprono un continente pieno di montagne. Eniti è il continente più elevato di mova. 
Qui ci sono ripide pareti di roccia, rigogliosi prati alpini e laghi di montagna di colore blu.  In questo idil-
liaco paesaggio incontriamo lo stambecco Deci. Con Deci, i partecipanti possono scoprire un vero ani-
male di montagna che vive su Eniti. È un ottimo amico a cui non piace troppo il trambusto e non ama 
essere al centro dell'attenzione. Ogni tanto gli piace ritirarsi sulle montagne di Eniti e fare un'escursione. 
Tuttavia, con il suo cibo preferito, il formaggio, può essere attirato anche dai sentieri più remoti. Nella 
sua vita Deci ha vissuto molte avventure diverse tra loro. Gli piace trasmettere queste esperienze ai 
suoi amici. A questo scopo li invita nella sua scintillante grotta davanti a delle squisite torte e li vizia con 
le sue prelibatezze. 

Bisogna immergersi per arrivare a Volvor. Nell'acqua piacevolmente calda Tarantula e Vinci trovano 
una bella e colorata barriera corallina, che crea subito una gradevole atmosfera. Qui è dove vive la gio-
vane pesce palla Onesta. Onesta è un'amica aperta, sincera e affettuosa. È molto curiosa e ama speri-
mentare ed esplorare cose nuove. Tuttavia, valuta attentamente i passi da fare per evitare spiacevoli 
sorprese. Le piace sfogare la sua energia giocando a rugby sott'acqua. E dopo si rilassa con della 
buona musica e un frullato di frutti di mare.  

Oscilla si presenta a prima vista un po' caotica. Nella sua giungla ci si può perdere o giocare a nascon-
dino. Per Vinci e Tarantula non è stato così facile scoprire il lemure Gaudi. È un coetaneo estrema-
mente allegro. La sua gioia di vivere contagia tutti. Gaudi è sempre di buon umore, a volte anche con la 
battuta pronta. Si butta a capofitto in ogni avventura e dimentica tutto ciò che lo circonda. Nel suo 
hobby, il parcour, si aggira per tutta Oscilla. Nessun ostacolo è troppo grande per lui. Con il sole o con 
la pioggia - con il suo ombrello Gaudi è preparato per tutte le condizioni atmosferiche. Se mai dovesse 
riuscire a riposarsi, si mette comodo su un'amaca leggendo un buon fumetto. 
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Colorato, ma molto meno caotico, ecco Ballavi. Un enorme prato fiorito. Dispa l'ape danza di fiore in 
fiore. È sempre in movimento, aiutando gli altri dove capita. In cambio, però, si aspetta che tutti svol-
gano i loro compiti. Dispa agisce sempre in modo responsabile e sa esattamente quale strada porta alla 
meta. Per lei è molto importante che tutti siano coinvolti. Non riesce a sopportare l'idea di essere da 
sola. Quando Dispa ha una serata libera, se la gode con un delizioso risotto al tartufo seguito da una 
serata in discoteca. Una volta lì, non la si può più allontanare dalla pista da ballo. 

Se invece volete visitare Labi, dovete vestirvi per bene. Ghiaccio, neve e acqua caratterizzano il suo 
paesaggio. Nonostante il freddo, però, c'è un'atmosfera molto amichevole e allegra. Ma attenzione, può 
essere scivoloso ovunque. La pinguina Scumpa si è abituata da tempo a tutto questo. È molto aperta, 
disponibile e le piace accogliere qualcuno nel suo gruppo. Il gruppo è molto importante per lei ed è 
sempre fedele ad esso. La coesione è una priorità assoluta per Scumpa. Questo è dimostrato anche dal 
fatto che le piace condividere ed è anche disposta a prendere compiti sgradevoli di tanto in tanto, se 
questo è nell'interesse del gruppo. Purtroppo è un po' maldestra. Ecco perché dovreste sempre tenerla 
d'occhio. Soprattutto al di fuori di Labi può risultare difficile per Scumpa. È daltonica e vede solo in 
bianco e nero. 

 

Un forte botto! 

E poi un giorno è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Un forte botto! E per gli abitanti animali 
di mova, niente è stato più come prima. 

Mova si è completamente smembrata. I sette continenti Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit e Os-
cilla si sono separati. Da allora si muovono in modo incontrollato in tutte le direzioni. Tutti gli animali ab-
itano costantemente nella paura che due placche continentali si scontrino. E sono tristi di non poter più 
visitare i loro amici degli altri continenti. Vinci e Tarantula si rendono subito conto che non possono 
aiutare mova da soli. Hanno bisogno del sostegno degli scout di tutta la Svizzera! 


