
Benvenuto alla settima lezione de La Palestra della Meraviglia!
La sesta lezione era dedicata alla Meraviglia di colore giallo, da allenare al 
reparto ortofrutta del supermercato. Com’è andata? 
Quante tipologie di giallo hai scovato?
Questa settimana ti porto a fare una passeggiata: in un parco, un bosco o un 
strada di campagna.
La chiamo “la Meraviglia di Stagione”.



La lezione #7 è dedicata alla Meraviglia
di stagione, alle passeggiate lente e pigre,
alla ricerca di foglie, fiori, bacche, frutta e

pezzi di legno. 

Fai una passeggiata in mezzo al verde, nel parco sotto casa, in campagna o dove 
vuoi tu. Puoi passeggiare da solo o in compagnia, l’importante è che tu sia pronto a 
far lavorare bene tutti i tuoi sensi!
Prenditi 10 minuti per osservare quel che accade intorno: c’è un gatto che 
cammina furtivo? Che stagione è?
Se è primavera puoi goderti le prime pratoline e violette, se è autunno puoi riempirti 
gli occhi dei colori accesi delle foglie. Anche l’inverno ti può regalare tante cose da 
osservare: dai disegni del ghiaccio in mezzo in mezzo alle pozzanghere ai pettirossi.
Se è estate troverai frutti maturi e campi di granturco.  
CONCENTRATI SUGLI ODORI, CHIUDI GLI OCCHI E ANNUSA L’ARIA. 

POI CONCENTRATI SUI SUONI: il cinguettio 
degli uccelli, il ronzio delle api, le urla dei 
bambini, le foglie che scricchiolano, i 
movimenti nelle strade o il silenzio del bosco. 
ORA TOCCA QUEL CHE TROVI: senti la 
consistenza dei frutti, le ruvide cortecce degli 
alberi, il liscio delle foglie e il freddo delle 
pietre. Questo è un esercizio di osservazione 
per i quattro sensi! Spesso usiamo solo 
la vista e la nostra vita “al chiuso” dentro 
appartamenti e uffici non ci aiuta a coltivare 
anche il tatto, l’olfatto e l’udito.
PER AIUTARTI NEL LAVORO DI 
OSSERVAZIONE E CATALOGAZIONE 
DELLE TUE SENSAZIONI HO 
PREPARATO UNA SCHEDA DA 
STAMPARE E PORTARE CON TE 
DURANTE LE PASSEGGIATE! 

Porta anche una penna e fermati a riempire la scheda, sarà molto interessante 
vedere quante cose sei stato in grado di osservare, sentire, odorare e toccare! 
In questo esercizio l’unico senso tralasciato, per ovvi motivi, è il gusto, non vorrei mai 
saperti avvelenato da qualche foglia o bacca assaggiata!






