
Benvenuto alla ottava lezione de La Palestra della Meraviglia!
Sei andato a fare una passeggiata in campagna, al parco o al mare? 
Chissà se sei anche riuscito a utilizzare la mia scheda d’osservazione con i 4 sensi: 
vista, udito, tatto e olfatto.  
Diventare dei bravi osservatori è un requisito fondamantale per avere un fisico 
bestiale e un corpo adatto a scovare la Meraviglia!
Ti ha colpito qualcosa in particolare durante la passeggiata?
Hai notato quale è stato il senso che ti ha dato più difficoltà durante l’osservazione?



La lezione #8 è dedicata alla Natura e al suo 
potere rigenerante. Cerca di mettere da parte il tuo 

ego e di avvicinarti alla bellezza del mondo. 
Lasciati ispirare da quel che trovi sul cammino.

La scorsa lezione ti ho chiesto di fare una passeggiata nel verde e di osservare con 
attenzione la natura, gli animali, i suoni, gli odori e i colori.
In questa lezione ti chiedo di tornare in mezzo alla Natura, da solo o in 
compagnia, e di raccogliere quel che ti colpisce. Una foglia con un bel colore? Un 
fiore? Un sasso? Mi raccomando non strappare nulla! 
Troverai già molte cose interessanti a terra, cadute.
Anche le foglie secche e i fiori appassiti sono molto belli e possono essere 
altrettanto ispiranti. 
USA UNA BUSTA O UN CESTINO PER RIPORRE TUTTO QUEL CHE VUOI PORTARE A 
CASA. SARANNO I TUOI ALLEATI PER SCOVARE LA MERAVIGLIA!

UNA VOLTA TORNATO DISPONI IL TUO PREZIOSO 
BOTTINO SU UN GRANDE FOGLIO BIANCO 
E INIZIA A DISEGNARCI INTORNO! Questo 
è il momento di coinvolgere anche gli altri 
componenti della tua famiglia, fate a gara di 
immaginazione! 
Camminare in mezzo alla Natura ha un potere 
rilassante e al tempo stesso rigerenante, 
approfittane per ricaricare le pile! 
Per riuscire ad avvinarti alla Meraviglia devi 
essere in una condizione d’animo serena e 
aperta verso il mondo.  Essere iper-concentrati 
su se stessi rende molto difficile, se non 
impossibile, questo esercizio. 
METTI DA PARTE TE PER QUALCHE MINUTO, FA 
UN BEL RESPIRO E LASCIA ENTRARE IL MONDO 
NELLA SUA ESPRESSIONE PIÙ BELLA: LA NATURA.

L’effetto benefico sarà immediato! Ti permetterà di staccare il cervello dalle piccole 
beghe quotidiane, dal traffico, dal lavoro, dagli screzi, dalla spesa e dalla fila alle 
poste. IMMAGINA DI POTERTI ESPANDERE FINO A DIVENTARE PARTE DELLA BELLEZZA 
CHE HAI INTORNO. 
Ricordati che nell’ultima pagina trovi un esercizio di immaginazione: disegna intorno 
alle foglie e crea qualcosa di nuovo. 





Scatena la tua immaginazione e disegna intorno a queste foglie! Cosa possono diventare? 
Se serve, gira il foglio, cancellane una parte, incolla delle immagini, colora, strappa e scrivi!


