
  

GIGIO & SOFI blu 
in viaggio nel tempo...

Un progetto curato da
Marta Paltrinieri e Raffaella Vancheri

una nuova fantastica avventura
dei nostri piccoli eroi 

alla scoperta delle civiltà antiche...



  

INTRODUZIONE

Gigio e Sofi sono due bambini simpatici e 
curiosi che amano le stelle ed i Pianeti; così 
una sera avevano deciso di progettare e 
costruire un razzo recuperando ferri vecchi 
dalla cantina per poi  partire alla volta dello 
Spazio! Avevano viaggiato tutta la sera 
prima di andare a letto, visitando tutti i 
Pianeti del nostro Sistema Solare. Si erano 
divertiti moltissimo… l'ultimo Pianeta che 
avevano visto era stato Venere, ma non 
avevano potuto atterrarci perché là c'erano 
grossi nuvoloni. Poi, al momento di rientrare 
a casa, però si erano accorti di avere finito il 
carburante…

Lo scorso anno scolastico per la progettazione sullo Spazio ed i Pianeti avevamo seguito la 
narrazione di un testo per bambini scritto dall'astrofisica Lykke Nordvig ed edito dalla casa 
editrice Il Mio Libro Preferito che stampa libri personalizzati per bambini. (I nomi dei due piccoli 
protagonisti erano infatti stati scelti dai bambini della nostra classe).



  

Per la progettazione di quest'anno sul viaggio nel tempo abbiamo deciso di dare un seguito 
alla storia seguita lo scorso anno, inventandone però  una noi. I due piccoli protagonisti, una 
volta tornati dal loro viaggio nello Spazio, decidono di cimentarsi in un'altra avventura... 
trasformano il razzo che avevano progettato e costruito per il loro viaggio in una macchina del 
tempo… Amano la storia, soprattutto quella delle antiche civiltà del passato... 
Così andranno a vedere da vicino che cosa facevano gli antichi Egizi, i Romani, gli Aztechi ed i 
Vichinghi...

 
BIBLIOGRAFIA:
- Alla scoperta degli antichi Egizi, testi di Federica Magrin, illustrazioni di Laura Brenlla, ed.White Star Kids
- Una giornata con gli Atzechi, testi di Jacopo Olivieri, illustrazioni di Clarissa Corradin, ed. White Star Kids
- Una giornata nell'Antica Roma, testi di Jacopo Olivieri, illustrazioni di Clarissa Corradin, ed. White Star Kids
- Le Antiche Civiltà, testi di Ruth Martin, illustrazioni di Paula Bossio, ed. De Agostini
- Gli Sorianauti, avventura tra i  Vikinghi, Frances Durkin e Grace Cooke, ed. Erikson

 
Ogni civiltà visitata è stata occasione per raccontare ai bambini cosa facevano e come vivevano 
questi popoli; sono seguite, discussioni, simpatici dialoghi, approfondimenti cui hanno fatto da 
contorno poesie, filastrocche, aneddoti, filmati e altre curiosità sempre a tema che sono serviti 
a costruire questo nostro libro sulle civiltà del passato.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e 
si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni.

Jeremy Irons, in The Time Machine



  

RITORNO DA VENERE

“Sofi ora sono stanchissimo, che ne dici se torniamo a casa?”
“Ok fratellone, però guarda che abbiamo un problema e anche bello grande… abbiamo finito il carburante!”
“E ora che si fa?”

Venere però che aveva sentito tutto fa un sorriso ai due piccoli e dice: “Non preoccupatevi bimbi, ve la do io 
una mano a tornare a casa; ditemi solo dove siete diretti, sono forte sapete?”
Grazie Venere sei super gentile… allora dobbiamo arrivare a Genova, dalla casa blu con il tetto giallo”
“Va bene bimbi, NESSUN problema! Ci penso io!!! … grazie di essere venuti a trovarmi, tornate presto!”
E così Venere riporta Gigio e Sofi a casa...



  

Quando atterrano è sera tardi ed ormai ora di andare a letto… Zia Susan gli chiede se si siano 
divertiti…
“Sì zia è stato bellissimo! Guarda abbiamo portato anche un raggio di sole… è per Zia Tea che ce 
lo aveva chiesto!”
E, così dicendo, tirano fuori il raggio di sole che avevano catturato durante le loro avventura.
“Però un pezzettino lo teniamo per noi, sarà la nostra nuova lampadina”
“Mi sembra un'ottima idea… però adesso filate a dormire che è tardissimo; col vostro viaggio 
nello Spazio si è fatto tardi” Va bene! Buonanotte a domani

Gigio e Sofi vanno in camera, ma sono troppo emozionati dal loro viaggio nello 
Spazio che proprio non riescono a prendere sonno…
“È stato divertente vero Gigio?”
“Ehhh sì, che bello… quante cose abbiamo visto e imparato”
“Sai cosa pensavo? Mi è venuta un'idea mentre stavamo tornando indietro da 
Venere…”
“Dai dimmi tutto Sofi!” dice Gigio che già si era messo a sedere sul letto…
“Ti ricordi quando a scuola il mese scorso abbiamo studiato gli antichi Egizi e 
tutte quelle altre strane antiche civiltà?”
“Certo! E avevamo detto che sarebbe bellissimo poterle andare a visitare…”
“Ecco appunto… “Pensavo… e se trasformassimo il nostro razzo spaziale in una 
macchina del tempo, potremmo andarle a visitare.
“Sofi sei un genio! E poi potremo prenderci anche tutto il tempo che 
vogliamo… è una macchina del tempo!”
“Affare fatto! Domani, dopo scuola, ci mettiamo al lavoro… ora però un po' di 
sonno mi è venuto…
“Sì anche a me… dai dormiamo. Buonanotte, a domani”
E come misero la testa sul cuscino si addormentarono profondamente 
sognando la loro nuova avventura...



  

...ma a voi piacerebbe viaggiare nel tempo?
Sìììì, sarebbe bellissimo! A me piacerebbe andare a vedere i dinosauri!

Anche a me…

Io vorrei andare a vedere anche quelli prima degli squali… nel mare insomma…

Anche io nel mare, quando c'era il megalodonte!

A me piacerebbe andare a vedere le principesse, quelle vere.

Io il Tirex

Io vorrei andare nel paese di Babbo Natale, ma quello di tanto tempo fa.

È vero! Anche io… e pure la Befana.

Io vorrei andare a vedere l'antico Egitto… le piramidi…

Io invece non ci vorrei andare 

Io vorrei andare nel futuro!



  

UNA NUOVA AVVENTURA HA INIZIO
GLI AZTECHI

E così, la mattina seguente Gigio e Sofi, appena finita la scuola si precipitano a 
casa… per tutta la mattina non hanno fatto altro che pensare alla loro nuova 
avventura…  Hanno già deciso che quali civiltà antiche andranno a trovare...
Così, arrivati a casa corrono in camera. Fanno qualche ricerca a pc su come 
modificare il loro razzo in una macchina del tempo, poi si mettono al lavoro… 
non devono tralasciare nulla!

In un paio d'ore di lavoro la loro macchina del tempo è pronta, un razzo del tempo nuovo di zecca: 
un nuovo motore, un orologio speciale per dire al razzo DOVE e QUANDO andare, il loro libro e i 
quaderni di storia. Ora bisognava preparare le valigie perché mica potevano andare a spasso nel 
tempo vestiti così. Ovviamente anche una macchina fotografica per fare tante foto e due radioline per 
comunicare tra di loro se si separavano… Non avevano dimenticato proprio nulla!

-Ok Gigio, direi che abbiamo tutto! Sei pronto? Dice Sofi
-Prontissimo! Non resta che decidere chi andare a visitare per primi, risponde Gigio
-Sofi dice: “Ho un'idea: prendiamo il nostro libro delle civiltà antiche e apriamo una pagina a caso, 
vediamo che civiltà viene e partiamo da lì…”
-”Sì dai, mi sembra divertente… “ E così Sofi prende il libro e… GLI AZTECHI e l'antico Messico
“Wow!” esclama entusiasta Gigio, la mia civiltà preferita...



  

Che la nostra nuova avventura abbia inizio! Esclamano insieme Sofi e Gigio…
Poi si cambiano i vestiti si siedono nel loro nuovo razzo del tempo e sul computer di bordo scrivono: 
TENOCHTITLAN (l' antica capitale degli Aztechi) IMPERO AZTECO . Questo nome li fa un po' 
ridere; poi si cambiano i vestiti. Gli Aztechi avevano degli abiti coloratissimi e Gigio e Sofi si divertono 
a vestirsi come loro. 
Allacciano la cintura di sicurezza, accendono i motori e via!!!!

E in men che non si dica raggiungono la linea del tempo in alto nello Spazio e riscendono nell'antico 
Messico al tempo degli Aztechi nell'anno in cui il famoso  Montezuma diventò Capo degli Aztechi…

Quando atterrano, là è notte e dormono tutti… Hanno il tempo di nascondere il razzo nel bosco e poi 
si mettono nei loro sacchi a pelo per riposare un po'…

TENOCHTITLAN

MESSICO

1502

CASA DI GENOVA 2022



  

La mattina presto Gigio e Sofi si alzano si avvicinano alla città  per incominciare la loro visita e… è proprio 
come avevano studiato sui loro libri! Sono affascinati! Questa città si trovava in mezzo ad un lago, il lago 
Texoco ed era piena di canali e fiumiciattoli.

“È proprio come c'è scritto sui nostri libri” dice Gigio “sembra di stare a Venezia”
Così i due bambini cominciano a girare tra le vie della città… 

Gli Aztechi abitavano in capanne e palafitte di legno e costruivano grandissime piramidi di pietra che  
servivano a fare riti religiosi per i loro dèi.  Sofi e Gigio sono incantati da queste piramidi… In questa 
stranissima città sul lago notano anche delle specie di piccoli prati galleggianti. Si chiamavano chinampas.
Ma non erano semplici prati, erano orti dove coltivavano mais, patate, fagioli, pomodori e peperoni... Poi 
vedono passare degli uomini vestiti che sembravano soldati; 
“Sì mi ricordo che la maestra aveva detto che gli Aztechi erano anche dei guerrieri fortissimi”, dice Gigio



  

Poi da lontano sentono del rumore di tante persone e vedono 
dei ragazzi che stanno giocando con una palla… Infatti gli 
Aztechi erano anche dei gran giocherelloni… Allora si avvicinano 
per vedere di cosa si tratta. C'è un prato circondato da mura e una 
fila di anelli di pietra in cima. I bambini guardano un po' e 
capiscono che i giocatori devono fare canestro in quegli anelli!

“Ah ho capito” dice Sofi, “una specie di pallacanestro; sembra 
divertente”

Ma, osservando meglio, capiscono che era 
un po' diverso dalla loro pallacanestro, anzi 
era molto difficile fare canestro perché non 
potevano usare le mani, ma solo le 
ginocchia e i gomiti! 
Provano  capire come si chiama quel gioco, 
ma ha un nome difficilissimo e 
impronunciabile che li fa ridere da morire… 
ollamalitzli



  

A questo punto cominciano ad essere stanchi e ad avere un po' di fame.
Così si mettono in cerca di qualcosa da mangiare.
“Chissà cosa mangiavano questi Aztechi” dice Sofi
“Guarda qua” dice Gigio che aveva appena aperto il suo libro di storia…
“C'è scritto che mangiavano ottime tortillas di mais e degli involtini di carne e verdura che si 
chiamavano tamales e mangiavano anche pesci di lago.”
“Gnam!, ho l'acquolina in bocca, andiamo al mercato! Là ci saranno sicuramente” dice Sofi.

“Guarda che però c'è pure scritto che mangiavano anche rane, lucertole, armadilli, tartarughe e 
perfino cani!!!” dice ridacchiando Gigio
“Ah no, quelli proprio no!” risponde Sofi.

Poi vengono a sapere un'altra cosa che li colpisce molto: e cioè che gli Aztechi non avevano la 
scrittura e per comunicare usavano delle specie di disegni che si chiamavano pittogrammi.

Per esempio il cactus era 
il simbolo per scrivere il 
nome della loro città,  
Tenochtitlan



  

Con grande fortuna i due bambini vedono poco distante proprio un grande mercato di frutta, verdura 
e prelibatezze. Così entrano e si mettono a girare tra i banchi in cerca di tortillas e tamales.

Poi si sentono chiamare da una signora… ha in mano un vassoio di prelibatezze e glielo offre.
“Buongiorno bambini, si vede che siete stranieri; vi offro alcune delle nostre specialità”
Gigio e Sofi sono felicissimi e fanno una bella scorpacciata. Per fortuna non c'erano lucertole e 
nemmeno armadilli. 



  

A fine pasto una buonissima tazza di cioccolata calda.
“È la cioccolata calda più buona che abbia mai bevuto” dice Gigio
“Certo! Lo sai che la cioccolata viene proprio da qua? Sono stati i nonni 
dei nonni, dei nonni… dei nostri nonni a portala dalle nostre parti”.
“Ci voleva proprio”!

Finite le cioccolate i bambini ringraziano la signora e continuano la loro 
visita… Vogliono saperne di più dei vestiti coloratissimi e delle piramidi

Un signore gentile spiega ai bambini 
che a seconda del lavoro che fanno 
devono anche vestirsi in maniera 
diversa e anche i gioielli sono 
importanti perché indicano che 
compito una persona ha nella loro 
società.

Adesso non gli rimane che capire un 
po' di più delle piramidi e dei loro dei.



  

Anche questi  dèi  però hanno nomi difficilissimi 
da pronunciare…
Vengono a sapere che la loro divinità più 
importante è il dio della pioggia che si chiama 
TLALOC. Tutti hanno paura di lui perché può 
portare alluvioni, inondazioni, fulmini e tempeste. Vive 
su una montagna e ha l'aspetto di un mostro marino 
azzurro con zanne affilatissime come la più tagliente 
delle spade!

Anche Gigio e Sofi si spaventano moltissimo solo a 
sentirne parlare.

Poi c'è il QUETZACOALTL che è il dio del vento. Si 
chiama anche serpente piumato, nome decisamente  
più semplice da pronunciare.

OMETEOTL invece è il dio che crea la vita. Per 
questo è metà maschio e metà femmina



  

MIXCOATL invece è il dio della caccia. Infatti ha sempre con sé 
arco e frecce. Ha creato il fuoco ed è il dio della via lattea!

E poi c'è  XIPE-TOTEC che è il dio del mais e della primavera

La visita agli Aztechi è finita. Gigio e Sofi sono molto soddisfatti. Hanno potuto vedere coi loro 
occhi questa antica civiltà che tanto li ha affascinati. Forse la cosa che più di tutti li ha colpiti sono i 
nomi difficilissimi da pronunciare per loro.  Hanno fatto un sacco di foto e sono pronti per una 
nuova avventura!



  

PARLIAMO UN PO' DI QUESTI AZTECHI
visti da noi

Vi sono piaciuti questi AZTECHI? Che cosa vi è piaciuto di più?

Sì maestra proprio forti!!!
A me ha fatto ridere che mangiavano le tartarughe
Sì!!! e le lucertole.

A me è piaciuto il mostro… quello là… il SERPENTE PIUMATO, proprio strano.
A me quello che era un po' maschio e un po' femmina.

E cosa ci dite di quel gioco stranissimo che facevano con la palla?

Per me maestra era difficilissimo. Secondo me io non ci sapevo giocare.
Sì anche secondo me era troppo difficile.
Io pensavo che era basket maestra, ma con i gomiti e le ginocchia troppo difficile.
Io invece secondo me ci sapevo giocare.

A me sono piaciuti gli dei che avevano delle facce stranissime.
Pure i loro vestiti super colorati.
Anche le piramidi erano belle… o che per scrivere facevano dei disegni



  

ECCO ALCUNE FOTO SCATTATE 
DA GIGIO E SOFI



  

FOTOdi Gigio e Sofi ad alcuni a pittogrammi dal 
significato misterioso



  

BAMBINI 
AZTECHI



  

E ORA... LE PIRAMIDI DEGLI EGIZI
Gigio e Sofi risalgono sul loro razzo del 
tempo…
“E ora dove si va?” dice Gigio
“Ora che abbiamo visto le piramidi degli 
Aztechi potremmo andare a vedere quelle 
degli Egizi!” propone Sofi.
“Mi sembra un'ottima idea”
Così i due bambini prendono le loro valigie, 
si cambiano d'abito e sulla tastiera del loro 
PC di bordo scrivono:
ANTICO EGITTO.
Accendono il motore e a fortissima velocità 
sono nuovamente in viaggio... 

Sarà un viaggio un po' lungo perché devono 
tornare indietro nel tempo di tanti anni…
Così aprono i loro libri di storia per non arrivare impreparati; siccome gli è venuta anche fame 
prendono alcuni panini che si erano portati, due succhi di frutta e fanno uno spuntino…
“Sembra davvero molto interessante”, dice Gigio mentre sfoglia il libro…
“C'è scritto che gli Egizi sono una delle civiltà più antiche di tutta la storia”
“Si, mi ricordo… sono vissuti tantissimi anni fa!”



  

“Gli Egizi abitavano in Africa e vivevano vicino al famoso fiume Nilo; questo fiume era molto 
importante perché da lì prendevano l'acqua per bagnare i campi e poi lo usavano anche per andarci 
con le loro barche”.

Mentre continuano a leggere e sfogliare il loro libro, il 
razzo rallenta…
“Ecco siamo quasi arrivati! Comincia ad atterrare” 
esclamano felicissimi Sofi e Gigio.
E infatti in poco tempo da lontano cominciano a 
vedere  qualcosa di azzurro… è proprio il fiume Nilo.

Ci sono anche delle specie di montagne di sabbia ed è 
lì che atterrano. Anche questa volta nascondono un 
po' il loro razzo e sono pronti ad andare  a conoscere 
di persona gli Egizi...

Vicino alle rive del fiume vedono dei campi di orzo e 
di mais, mentre sul fiume ci sono delle lunghe 
barche di legno con una vela. Sofi legge sul suo 
libro che quelle barche si chiamano FELUCHE.

Gli Egizi sono vestiti con abiti molto colorati e 
hanno anche tanti gioielli usati sia da uomini che 
donne



  

Ma la cosa che più di tutto li affascina sono le PIRAMIDI. Avevano visto tante foto sui libri, 
ma vederle dal vero è tutt'altra cosa… Le piramidi erano tombe giganti a forma di punta che 
si possono vedere persino dallo Spazio! E infatti Gigio e Sofi nel loro precedente viaggio nello 
Spazio le avevano viste… Lì mettevano i faraoni dopo la loro morte insieme ai loro tantissimi 
tesori. Prima li facevano diventare delle mummie per conservare i loro corpi. Le piramidi 
sono stupende; dentro ci sono vie strettissime e cunicoli,  fatti per evitare che eventuali ladri 
tentassero di rubare quei tesori. 

Cioè: se un ladro entrava per rubare poi non riusciva più ad uscire perché si sarebbe perso… 
I FARAONI erano le persone più 
importanti di tutti gli Egizi.
Erano loro i capi dei capi e 
comandavano su tutti e non avevano 
una sola corona, ma tante...



  

Dopo i faraoni le persone più importanti erano i SACERDOTI egizi; anche loro avevano tanti 
poteri… Il faraone chiedeva sempre consiglio a loro quando doveva fare prendere una 
decisione importante. In pratica erano i consiglieri dei faraoni...

Poi c'era lo SCRIBA che non solo era tra i pochi a sapere 
scrivere, ma amministrava anche tutte le ricchezze del faraone 

La scrittura geroglifica degli egizi  era molto complicata ed erano 
in pochi a conoscerla; sembravano dei messaggi cifrati! per 
questa ragione, lo scriba era una persona importante e di grande 
prestigio nell’Antico Egitto.



  

Gigio e Sofi osservano alcuni geroglifici, ma non hanno proprio idea di cosa significhino.

Riconoscono solo qualche disegno… ma  leggerli è un vero 
rompicapo! Anche gli scienziati ci hanno messo tanto tempo a 
decifrarli.
Questi geroglifici erano scritti sul PAPIRO che in pratica era una 
specie di carta antica. Il  papiro è una pianta che cresceva lungo le 
rive del Nilo. Utilizzando le sue foglie gli Egizi inventarono la prima 
carta del mondo antico. 

Poi, dopo i faraoni, i sacerdoti e gli scribi c'erano tutti gli altri...



  

Bimbi, ora che abbiamo visto questo interessante documentario sapreste dire come 
facevano gli egizi a fare la carta con le foglie di papiro?
Allora… prendevano le foglie e aprivano la cosa verde e lì c'era una roba bianca che veniva tagliata a 
striscette sottili. Queste striscette venivano attaccate un po' di qua e un po'di là, sì insomma da una 
parte e dall'altra parte (orizzontalmente  e verticalmente).
Poi, col martellino le appiattivano e le schiacciavano.
Erano foglie lunghe. Poi, per tenerle assieme, oltre a batterle, le attaccavano con la colla, quella degli 
alberi… 

Vi ricordate come si chiama questa specie di colla?
Mumble… ah sì la resina!
Sììì io ce l'ho sugli alberi di mandarino nel mio giardino.

E di colore era il papiro degli Egizi?
Giallino

E questi papiri sono tanto vecchi secondo voi?
Sììì maestre, hanno mila anni… sono millanisti!

MA COME FACEVANO GLI EGIZI A FARE IL PAPIRO?
...vediamo un filmato

e raccontiamo noi



  

Gigio e Sofi fanno moltissime foto senza farsi notare perché magari qualcuno potrebbe 
insospettirsi. Poi vedono delle persone radunate insieme… sembra proprio che stiano 
facendo una cerimonia.

Allora prendono i loro libri e vanno a vedere se riescono a capirci qualcosa…
“Sembra che gli Egizi avessero dei e dee di ogni tipo” dice Gigio leggendo…
Questi dei egizi però hanno nomi meno complicati degli Aztechi…

“Guarda qua! Questa è la dea HATHOR” dice Sofi
“È bellissima!” dice Gigio affascinato, “che dea è?”
“Aspetta fammi leggere… è la dea della Terra”.

“Questa invece è la DEA-GATTO 
che in pratica è la dea della forza”

Questo invece è
il dio SOBEK, il 
protettore del Nilo

Allora forse 
stanno proprio 
festeggiando lei 
perché là c'è una 
enorme statua a 
forma di gatto



  

“Che belli!!!” dice Sofi
“Guarda, questo è quello 
famoso… ANUBI il
dio delle mummie!!!

“Quest'altro invece è meglio non 
farlo arrabbiare; si chiama SETH 
ed è il dio dei disordini e delle 
tempeste… in effetti sembra 
arrabbiato”

“Guarda questo potrebbe 
tornarci utile quando dobbiamo 
fare i compiti… è i dio della 
scrittura e si chiama IBIS

...ha l'aspetto di un uccello”



  

A questo punto Gigio e Sofi sono stanchi… Hanno camminato un sacco e vogliono 
continuare il loro viaggio nel tempo... 
Prima di ripartire però sentono un profumino provenire da un fornaio lì vicino, così decidono 
di andare a comprare del pane egizio di farro e orzo da magiare durante il prossimo 
viaggio…

“Pronta a ripartire Sofi?”
“Certo!!! Dove ci dirigiamo?”

“Si va al fresco ora! Andiamo dai
Vichinghi”

“Hurrà” esclama felice Sofi.

I due fratellini si stanno divertendo.
Sono solo a metà del loro viaggio
nel tempo e hanno ancora
moltissime cose da vedere 
e avventure da vivere...



  

DUE CHIACCHIERE SUGLI EGIZI

Allora bimbi, vi è piaciuta questa civiltà? Cosa vi è piaciuto di più?
Sììì, bella maestra!
Vi ricordate chi era la persona più importante e potente nell'Antico Egitto?
Il FARAONE
E  poi vi ricordate chi c'era dopo?
Sì, quello saggio… il sacerdote
E poi lo scrittore, lo scriVa

Vi ricordate come si chiamavano i caratteri con cui scrivevano?
I pittogrammi!
Ma nooo, quelli erano degli Aztechi
Erano i gerogrammi, no i geroglifici… insomma i disegni

E delle loro divinità cosa ci dite? Guardiamo un po' le loro immagini
Erano un po'come quelle degli Aztechi, ma anche diversi…
C'era quella con la faccia di gatto, che a me piacciono i gatti… la dea gatto che era la dea della forza.
Anche questa è bella, con un cappello strano… È Hathor, la dea della Terra



  

A me piaceva quella che era metà cane e metà lupo-sciacallo, quella famosissima… Anubi!
Io lo so, Anubi era il dio delle mummie!

Ma ve lo ricordate come facevano le mummie?
Sììì, con la carta igienica! Ahhhhh ahhh e poi le mettevano nella scatole, sì va beh nel… sarcofago!

Vi ricordate il documentario che abbiamo visto sulla costruzione
delle piramidi? Che erano una specie di labirinto? Voi 
avreste il coraggio di entrare dentro i cunicoli di una piramide?
Sì non avrei paura… anche se ci sono lucertole, scorpioni, tarantole 
e serpenti io ci entrerei… Anche noi!
Io però mi porterei la torcia elettrica
Io sono un esperto di labirinti e anche di squali… una volta ho fatto uscire dai fogli di un labirinto tutti gli 
umani e ci entro anche se ci sono i cobra reali…
Ma era un gioco al computer?
Sì maestre sul tablet, ma ci entrerei anche per davvero… non ho paura

Noi maestre invece non siamo così coraggiose e non ci entreremmo!!!
Ma ci sono io a difendervi maestre!!!



  

E del buio non avreste paura?
Io no, solo dei ragni… e delle lucertole
Io se vedo le lucertole le schiaccio e poi gonfio i palloncini per andare più veloce a tornare indietro
Io sì, ho un po' paura del buio… 
Io anche
Anche io… però se ci diamo la mano poi non ci perdiamo. 
Io porto i pop-corn che mi aiutano a tornare da mamma e papà…
Io non ci entrerei perché avrei paura di incontrare qualche mostro… le mummie
Ma i mostri non esistono mica per davvero!
Io però se incontro una mummia, la uso come scudo o per spaccare il vetro, se c'è un vetro per arrivare a 
prendere il tesoro
Io una volta ci sono entrata in una piramide… ci sono entrata da sola e non avevo paura. Mio fratello invece 
aveva paura e ha dato la mano a papà…
Io ci andrei con Adele, Filippo, Renzo, Achi e Lorenzo così non avrei paura…



  

RICETTE DALL'ANTICO EGITTO

SFORMATO DEL 
COSTRUTTORE DI 
PIRAMIDI

Da alcune pergamene rinvenute 
dagli archeologi, siamo riusciti a 
ricostruire la dieta adatta ai 
costruttori di piramidi. Questi 
manovali ed ingegneri avevano 
bisogno di una nutrizione 
completa, che gli permettesse di 
lavorare a questi grandi progetti 
senza subire troppo la fatica del 
lavoro. Per questo, lo sformato 
contiene la cipolla, alimento dagli 
alti valori nutrizionali. Per cucinare 
il tipico sformato di questi 
costruttori, ci rifacciamo a delle 
notizie trovate in queste 
pergamene.

A sentir parlare delle golosità che mangiavano nell'antico Egitto, vi sarà venuta fame…
Eccovi qua un paio di ricette che potreste provare!

INGREDIENTI

Orzo,
Cipolla
Mandorle tritate
Formaggio non stagionato
Olio, sale e pepe

Prima di tutto, facciamo lessare l’orzo e lasciamolo riposare in 
una terrina coperta. Sbucciamo e tritiamo la cipolla e cuociamola 
a fuoco basso con due cucchiai d’olio e un goccio d’acqua. Una 
volta che la cipolla sarà macerata, aggiungiamoci l’orzo e le 
mandorle tritate, mescolando il tutto fino ad avere un composto 
omogeneo. Aggiungiamoci del formaggio non stagionato 
precedentemente tritato e aggiustiamo di sale e pepe. 
Mettiamo, infine, il composto in una pirofila e inforniamola per 
una ventina di minuti.



  

GOLOSITÀ  DI  RAMSES

Uno dei faraoni più famosi nella lunga 
dinastia egizia fu Ramses III. 
A quanto pare, questo faraone era molto 
ghiotto ed amava mangiare soprattutto i 
dolci. 
Tra questi, ne aveva uno preferito, tanto 
da farsi  scrivere la ricetta sulle pareti della 
sua tomba, così da poterlo mangiare anche 
nell’aldilà. 

INGREDIENTI: 
Semola di grano duro 
Formaggio di pecora o capra, Strutto, 
Miele, 
Semi di papavero

La ricetta è semplice: 
impastiamo la semola di grano duro 
ammollata nell’acqua con il formaggio 
salato usando la stessa quantità sia di 
uno che dell’altro. 
Facciamo delle frittelle con questo 
impasto e friggiamole nello strutto 
caldo. Infine, cospargiamo ogni 
frittella con miele e semi di papavero.



  

Il fastoso mondo egizio
non è più come all’inizio,

come quando anticamente
governava sulla gente;
un potente re padrone

che era detto FARAONE.
Si scriveva sulla pietra,

sopra il legno ed il papiro.
C'eran tanti monumenti
resistiti per millenni:
le piramidi, le sfingi,

le sculture dedicate alle divinità
come Iside, Osiride, Anubi e Ra.

E ancora gioielli, pitture,
scritture decifrate

e soprattutto mummie imbalsamate.

FILASTROCCA
 degli Egizi



  



  

EGIZI in feluca sul Nilo



  

AIUTA QUESTI DUE 
ARCHEOLOGI AD ARRIVARE 
AL TESORO DEL FARAONE



  

IL BALLO DELLA MUMMIA
Ieri a ricreazione,
ripassavo la lezione:
gli Egiziani e i loro miti,
dei con nomi molto arditi...
Poi la pagina ho girato:
ma da dove è mai sbucato?
Dal sarcofago è scappato
ma nessuno ha spaventato!
Una mummia dondolante,
tutta storta e penzolante,
dal passato è ritornata:
ma che bella improvvisata!
Con lo stemma della Sfinge,
urla
“Corri, il tempo stringe!
Prima che torni all’antichità,
impara la danza, ti aiuterà!”
Prima che torni all’antichità,
impara la danza, ti aiuterà!
Questo è il ballo della mummia,
scaccia il male e la calunnia,
la magia dei faraoni
rende tutti un po’ più buoni!

Balla e più non ti fermare,
storie antiche puoi cantare:
fra piramidi e misteri,
vivi sogni un po’ più veri...
Balla balla e sarai fortunato,
sempre allegro e mai malato.
Geroglifici e magia:
vincerai la lotteria!
Ora torno nel passato,
il segreto è rivelato:
quando il ballo tu farai,
come stella brillerai!
quando il ballo tu farai,
come stella brillerai!
Questo è il ballo della mummia .......
Questo è il ballo della mummia,
scaccia il male e la calunnia,
la magia dei faraoni
rende tutti un po’ più buoni!
E se hai tanto da studiare,
dalla storia puoi imparare:
ogni grande civiltà
il suo dono porterà! 



  

NEL FREDDISSIMO NORD...  I VIKINGHI
Il razzo del tempo di Gigio e Sofi è ora in viaggio verso il Nord Europa, dalle parti della 
Svezia, della Norvegia e della Danimarca…

“Che ne dici di mangiare le pagnotte che abbiamo preso nell'Antico Egitto?” dice Sofi che 
aveva il pancino che brontolava…
“Certo! Ho una fame…” risponde Gigio; “Dobbiamo tenerne un po' per zia Tea però…”
“Bisogna anche che ci cambiamo i vestiti… dove stiamo andando fa freddissimo e ora che ci 
eravamo abituati al caldo dell'Africa…” si preoccupa Sofi
“Non ti preoccupare, vedrai che anche lì cammineremo tanto che non ci verrà freddo”

Intanto, mentre si fanno una bella scorpacciata di pane egizio
I due bambini sfogliano i loro quaderni…
I Vichinghi venivano dal freddo Nord Europa, erano forti guerrieri e 
abilissimi naviganti e commerciavano pelli e pellicce, legno e
lana e pesce.
Erano proprio ghiotti di pesce…

Leggendo il tempo passa velocissimo e, in men che non si dica,
comincia finalmente l'atterraggio...



  

Questa volta atterrano su una spiaggia e sentono già freddo quando ancora sono al 
calduccio dentro al loro razzo… Poi posteggiano il razzo dietro un grande scoglio, si vestono 
per bene coi loro travestimenti da Vichinghi e scendono a terra pronti per una nuova 
avventura…

“Fa proprio freddissimo!!!” esclamano.
Sulla spiaggia non c'è nessuno; si guardano un po' intorno… poi vedono in lontananza una 
casa col tetto di paglia. Esce del fumo e a Gigio sembra di sentire anche un buon 
profumino…
“Andiamo là…” dice il bambino “sento un buon profumino…”
“Ma hai di nuovo fame???'” dice Sofi
“Ma con questo freddo e tutta la strada che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di mangiare 
tanto” risponde Gigio che trovava sempre un  scusa pur di sgranocchiare qualcosa.
Così si incamminano verso quella casa. 

Era una casa lunga e stretta; tutte le 
case dei Vichinghi erano fatte  così; 
con il tetto di paglia e fango. Non 
c'erano finestre, ma solo una porta. E 
lì, dentro la casa, ci vivevano in tante 
famiglie.



  

Quando sono vicini alla casa esce un signore che non ha l'aspetto 
molto amichevole; ha uno strano elmo con due corna e un pugnale 
in mano…
Sofi si preoccupa un po', ma poi quando sono più vicini questo 
signore biondo dall'aspetto un po' minaccioso dice:
“Buongiorno stranieri! Avete freddo vero? Siete fortunati… ho 
appena cucinato la mia famosa zuppa di balena e cereali, se entrate 
ve ne do un piatto”
Sofi prova a protestare, ma Gigio non se lo fa dire due volte così 
entrano in casa...

C'è il fuoco acceso e un bel calduccio. Si siedono al tavolo con tutto il resto della famiglia di 
questo signore e scoprono che si chiama Gunnar, mentre sua moglie si chiama Astrid

Lei sembra più tranquilla del marito… la zuppa è buonissima. 
Poi, Gunnar e Astrid  offrono ai bambini anche una tazza di 
idromele, la famosa bevanda vichinga con miele e succo di 
mela… buonissima!!!



  

Mentre stanno  mangiando Astrid chiede ai bambini da dove vengano e che ci facciano lì...
“Veniamo da lontanissimo e siamo qui per conoscere voi e le vostre abitudini” spiegano i 
bambini senza dire troppo perché non gli crederebbero mai e non vogliono finire nei guai…

“Ahhh siete degli esploratori! Anche a me piace viaggiare sapete? Allora dopo potrei portarvi 
a fare un giro con la mia barca” dice Gunnar 
“Sarebbe fantastico!” esclamano i bambini.
Gunnar comincia a stare simpatico ai bambini… non è per niente pericoloso, anzi è simpatico 
e gentile
“Prima però” esclama Gunnar “facciamo una partita a tafi. È un gioco di società molto famoso 
tra noi vichinghi; vi spiego io come si gioca”...

QUESTO GIOCO ERA UNA SPECIE DI DAMA O SCACCHI 
CON TANTE PEDINE. C'ERA UNA TAVOLA CON TANTI 
QUADRATI E PEDINE A FORMA DI RE, REGINA E 
GUERRIERI; LO SCOPO ERA PORTARE IN SALVO IL RE 
IN UNO DEI 4 ANGOLI. ERA MOLTO POPOLARE TRA I 
VICHINGHI



  

Dopo avere giocato, Gunnar, Gigio e Sofi cominciano un giro in barca. I Vichinghi erano 
bravissimi naviganti. Avevano due tipi di barche:
Quelle grosse da combattimento che si chiamavano SKEID  e quelle più piccole da trasporto 
e da pesca che si chiamavano SKUTE

Anche questa civiltà affascina molto i bambini. 
Poi Gunnar dice: “Ora vi devo riaccompagnare perché ho 
molto lavoro da fare; spero vi sia piaciuto questo giro. 
Prima di salutarci però, voglio farvi un regalo, ma dobbiamo 
passare da casa mia”

Loro sono su quella piccola. 
Gunnar ha deciso di portarli a 
fare un giro… mentre navigano 
passano vicino a diversi villaggi 
dove gli abitanti sono indaffarati 
a coltivare la terra, a cucinare e a 
fabbricare oggetti di vario tipo e a 
tessere abiti…

Così tutti insieme tornano a casa di Gunnar e Ingrid che regalano ai bambini un paio di 
guanti e calze fatti da loro “Con questi non avrete più freddo…” 
Sofi e Gigio sono felicissimi, salutano i due signori vichinghi e tutta la loro famiglia e se ne 
vanno… ”BUON VIAGGIO!” 



  

ECCO ALCUNE DELLE FOTO AI 
VICHINGHI CHE HANNO 
SCATTATO GIGIO E SOFI



  

...ALLORA QUESTI VICHINGHI…
le nostre impressioni...

Ma secondo voi… se c'era così tanto freddo, come facevano a scaldarsi visto che a 
quell'epoca non avevano i caloriferi?
Con un falò… o con il camino

E che vestiti avevano?
Avevano i guanti di paglia

Di paglia? Siete sicuri?
No… forse di cotone Ah no! Di pelliccia di orso! O anche di leone!
Ma i leoni lì non ci sono...
Allora di pecora, oppure di pelliccia di criniera di unicorno!

E che armi avevano questi Vichinghi?
Avevano le spade! Sììì… e i pugnali. Avevano anche l'arco con le frecce
Lo sapete, maestre che io una volta, quando era in vacanza ho fatto il tiro con l'arco con i miei 
cuginetti e ho pure vinto?
E poi avevano anche le asce e si proteggevano con gli scudi

Vi ricordate a che gioco piaceva giocare ai Vichinghi?
Sì, quello là, quella specie di scacchi



  

E vi ricordate che cosa avevano mangiato Gigio e Sofi dai loro amici vichinghi??
La zuppa di balena…. bleh!
Ma voi la assaggereste la zuppa di balena? Magari è buona!
Io no, manco per sogno!
Io sì invece, perché mi piace il pesce!
Anche io!
Brava! Il  pesce fa bene!

E l'idromele quello sì, vero?
Sìììì, quello sì. Le mele e il miele sono buonissimi!



  

IDROMELE

Gigio e Sofi si sono anche scritti la ricetta dell'idromele, perché gli è piaciuto proprio 
tantissimo e non vedono l'ora di provare a farselo quando torneranno a casa loro…

Ecco qua la ricetta di Ingrid per l'idromele…

IDROMELE:
250 gr di miele
150 ml di succo di mela
375 ml di acqua
Semi di finocchio o altre spezie come per esempio la cannella

METTI INSIEME TUTTI GLI INGREDIENTI IN UNA PENTOLA E FAI BOLLIRE. CUOCI 
PIANO PIANO PER 30 MINUTI MESCOLANDO. POI LASCIA RAFFREDDARE. VERSA IN 
UNA BOTTIGLIA USANDO UN COLINO DA TE.
L'IDROMELE ORA È PRONTO!



  

Mentre viaggiavano sulla barca di Gunnar i due bambini avevano notato delle grandi pietre con 
dei disegni …
Erano le PIETRE RUNICHE  dei grossi massi colorati con dei colori vivaci. Servivano a 
festeggiare  le imprese degli esploratori e dei guerrieri vichinghi più coraggiosi. C'erano 
anche delle scritte sopra, ma non erano mica come le nostre scritte! Infatti i Vichinghi 
usavano dei segni particolari… È l'alfabeto dei vichinghi e i bambini se lo annota così quando 
torneranno a casa, per divertirsi, proveranno ad usarlo. 



  



  

SCUDI



  



  

IL MIO NOME 
IN RUNICO



  

SI TORNA A CASA...  
GLI ANTICHI ROMANI

Anche la visita ai Vichinghi è terminata; Sofi e Gigio sono proprio soddisfatti, ma anche un 
po' tristi perché la loro avventura a spasso per il tempo è quasi terminata. Vanno a 
recuperare il loro razzo del tempo e si preparano a tornare verso casa…
“Si torna in Italia” esclama con entusiasmo Sofi
“Eh già ora ci manca solo l'Antica Roma poi possiamo tornare a casa nel 2022!” risponde 
Gigio.
“Abbiamo carburante a sufficienza vero? Questa volta non ci sarà Venere ad aiutarci...”
“Sì, sì non preoccuparti”. 

Gigio digita sul computer di bordo ANTICA ROMA e poi i due bambini accendono i motori e 
via! In poco tempo sono già in alto che viaggiano ad altissima velocità indietro nel tempo 
verso l'antica Roma...



  

Durante il viaggio sfogliano velocemente i loro quaderni di storia per cercare di ricordare 
qualcosa…
“Qua c'è scritto che Roma è stata fondata tantissimo tempo fa da due bambini come noi! 
Due fratelli gemelli per giunta!” dice Gigio
“Sììì, me lo ricordo… si chiamavano Romolo e Remo” risponde la sorella.

“Me lo ricordo anche anche io… erano stati abbandonati vicino al fiume Tevere e poi una 
lupa li aveva salvati ed allattati, così poi poterono fondare Roma su uno dei sette colli che 
sono qua”

Nel frattempo il razzo inizia a rallentare, segno che stanno per arrivare a destinazione. Poco 
a poco cominciano a intravedere dall'alto Roma. Anche se è notte ci sono dei fuochi accesi, 
così possono riconoscere dall'alto il Colosseo.

Atterrano proprio sul colle dove fu fondata Roma, il colle Palatino. Prima di scendere, 
ancora una volta, si cambiano d'abito e si travestono da antichi romani...

R O M A



  

Siccome sono un po' stanchi, prima di iniziare il loro giro fanno un sonnellino…
Al mattino presto sono pronti per iniziare la loro visita…

È una città bellissima, si vede subito. 

“Guarda che belle strade che hanno questi 
Romani” dice Gigio
“Sì, ti ricordi che la maestra ci aveva detto 
che gli antichi Romani erano specialisti nel 
costruirle?” 

“Sì certo! Aspetta prendo un attimo anche il nostro libro… 
andiamo a leggere meglio…
Vedi? C'è scritto che le strade nell'antica Roma erano tutte dritte 
e fatte di ghiaia, mentre quelle vicino ai centri abitati erano 
lastricate, cioè coperte con lastre di pietra!”
“Sì… guarda laggiù… ci sono proprio dei signori che stanno 
mettendo delle pietre”
Queste strade permettevano di spostarsi e trasportare le merci 
con facilità.
I Romani erano bravissimi anche a costruire archi di pietra, ponti 
e acquedotti che servivano a portare l'acqua per bere e cucinare 
dalle montagne dell'Appennino perché l'acqua del fiume Tevere 
mica si poteva bere!



  

Ogni mille passi poi ci mettevano una pietra dove c'era 
scritto quanto mancava alla città successiva… così 
sapevano sempre dove erano e dove stavano andando. E 
nessuno si perdeva.

“Un po' come i nostri cartelli stradali penso” dice Sofi
“Sì, come quando andiamo in vacanza in macchina e i 
nostri genitori guardano sempre i cartelli”

I bambini sono incantati dalla bellezza di questa città. Una volta c'erano 
stati, ma vederla così indietro di tanti anni ha tutto un altro fascino!
Mentre guardano tutto ciò che li circonda, un bimbo dal viso simpatico si 
avvicina e li saluta: “Ave stranieri! Chi siete? avete le facce affamate, se 
volete vi invito a casa mia e vi offro qualcosa da mangiare.

Io mi chiamo Tullio”

“Sei molto gentile Tullio” risponde 
Gigio… “Sì in effetti abbiamo fame, 
siamo due viaggiatori e siamo venuti 
qui per conoscere le vostre abitudini; 
ci chiamiamo Gigio e Sofi”



  

“Che nomi strani… si vede che venite da lontano; venite con me nella mia domus”
E così i due fratellini seguono Tullio e in pochi minuti si trovano davanti ad una stupenda villa, 
la domus, cioè la casa di Tullio.

Come entrano nel giardino gli stomaci di Gigio e Sofi 
gorgogliano perché ci sono dei signori che stanno portando dei 
vassoi carichi di ogni prelibatezza: datteri farciti con noci e 
pepe, torta di pinoli. Poi ci sono anche delle cose che sembrano 
bignè e scoprono che hanno un nome divertentissimo… 
luncunculus e dei dolcetti con formaggio, miele e semi di 
papavero che si chiamano encytus.

“Anche questi romani con i nomi strani non scherzano” dice Sofi 
a Gigio piano. Insomma anche qui si fanno una bella 
scorpacciata.

“Questo è un banchetto di dolci” 
spiega Tullio“, ma mangiamo 
anche carne, pollo, pesce, 
formaggio e uova. La mia carne 
preferita è quella di cinghiale, ma 
mio fratello per esempio 
preferisce il fagiano o anche il 
ghiro!

 

Questa cosa del ghiro fa sorridere i due bambini...



  

Mentre mangiano chiedono un po' di informazioni a Tullio sulla città e sulle abitudini del 
popolo romano.
Così Tullio gli spiega che a Roma la popolazione è divisa tra patrizi, che sono le persone più 
ricche, nobili e antiche di Roma. E poi ci sono i plebei, tutti gli altri: artigiani, operai 
contadini… che in genere non sono molto ricchi.
“Io per esempio” dice Tullio “appartengo ad una delle famiglie più antiche di tutta Roma e 
sono per questo un patrizio”.
“E poi ci sono gli schiavi, i prigionieri fatti in guerra che sono al servizio dei loro padroni; 
mentre quello che comanda qui è l'Imperatore”

I due fratellini si ricordano che a scuola avevano studiato degli Imperatori
che comandavano su tutti…  “Sì mi ricordo di quello famoso… 
un certo Giulio Cesare” dice Gigio.

Ora i due bambini vorrebbero sapere qualcosa di più sul Colosseo...

“Se volete vi ci accompagno… magari facciamo in 
tempo a vedere un combattimento”.

Lì infatti, al Colosseo, ai tempi dei Romani, era un 
po' come andare allo stadio, ma non giocavano a 
pallone. C'erano i gladiatori che facevano i 
combattimenti tra di loro con le spade che in 
antico romano si chiamava gladio...



  

Quando arrivano dal Colosseo sentono gli spettatori dentro che fanno il tifo… ma ormai il 
combattimento è terminato.
Sofi e Gigio sono contenti perché avevano un po' paura di vedere due gladiatori combattere 
anche se non lo volevano dire a Tullio, visto che era stato molto carino con loro…

A volte i gladiatori combattevano anche contro i leoni che venivano dall'Africa.

Insomma, bisognava essere molto coraggiosi e molto forti per fare i gladiatori. C'era una 
scuola apposta perché, mica si poteva diventare gladiatore da un giorno all'altro!

Un altro divertimento erano le gare nei circhi con le bighe cioè dei carri a due ruote trainati 
da cavalli.



  

“Ora si è fatto un po' tardi per me” dice Tullio “ma prima di salutarci vorrei farvi fare un 
bagno alle nostre famose terme; è molto bello sapete?! Lì potrete fare un bel bagno caldo 
e rilassarvi”

“Una specie di piscina” pensano Gigio e Sofi che accettano molto volentieri l'invito di Tullio.

Sui loro quaderni Sofi e Gigio leggono che 
nell'Antica Roma i cittadini più ricchi andavano alle 
terme sia per lavarsi, sia per concedersi un po’ di 
relax. C'erano mosaici, statue e  sculture che 
rendevano queste terme ancora più belle.

Gigio, Sofi e Tullio si fanno un bel bagno 
rilassante...

Dopo tutte quelle camminate a spasso per il tempo ne avevano proprio bisogno! Quindi 
ringraziano  il loro amico e lo salutano.

Adesso hanno proprio voglia di tornare a casa… quindi si avviano verso il colle dove avevano 
posteggiato il loro razzo. L'ultimo sforzo prima dell'ultimo viaggio verso casa. Non dimenticano 
però di passare dal mercato ad acquistare un po' di quelle prelibatezze che gli aveva offerto 
Tullio al loro arrivo.



  

Arrivano dal loro razzo del tempo che è ormai sera… sono stanchissimi.
Sul loro pc scrivono CASA DI GENOVA 15 marzo 2022; quindi accendono il motore ed in 
pochissimo tempo sono già in alto vicini alla linea del tempo, indispensabile per fare viaggi 
temporali. Sono un po' tristi perché la loro avventura è terminata, ma anche felicissimi 
perché si sono divertiti ed hanno imparato molte cose.

“Gigio è stato bello vero? A me è piaciuto tutto!”
“Sì a me tuttissimo; siamo stati fortunati perché abbiamo anche incontrato amici simpatici 
che ci hanno spiegato bene quello che volevamo sapere”.
“A scuola faremo un figurone con tutte queste cose che ora sappiamo!”

E così i due fratelli mentre viaggiano ripercorrono le loro tappe… Gli Aztechi con quegli abiti 
coloratissimi e i nomi impossibili e divertenti; le piramidi dell' Antico Egitto, i geroglifici, i 
faraoni. Il loro amico vichingo Gunnar laggiù nel freddissimo Nord che subito sembrava 
scorbutico, ma invece poi era simpaticissimo, lui e tutta la sua famiglia. E poi l'Antica Roma 
con le sue bellezze e Tullio che gli aveva fatto da guida…
Il razzo comincia a rallentare… pochi minuti e intravedono la loro casetta. Ecco ci siamo! I 
due fratellini, dopo avere posteggiato il razzo,  entrano in casa… la loro mamma gli chiede se 
si siano divertiti…
“Sì mamma, è stato bellissimo” rispondono quasi in coro
“Forza però adesso filate a lavarvi le manine che la cena è pronta”

Per la verità Gigio e Sofi non hanno molta fame con tutte le scorpacciate che si sono fatti a 
spasso per il tempo...



  

Dopo cena Gigio e Sofi sono talmente stanchi che nemmeno guardano la TV.
“Accipicchia!” dice la mamma dovete essere davvero stanchi… buonanotte allora… domani 
mi racconterete tutto.”

I due bambini vanno a letto e, in men che non si dica, si 
addormentano profondamente; e quella notte sognarono tutti 
i posti bellissimi che avevano visto nel loro ultimo viaggio.

F I N E



  

PARLIAMO UN PO' DI QUESTI NOSTRI ANTENATI...
Allora bimbi, vi sono piaciuti questi nostri antenati?
Sì maestre erano bellissimi.
A me però invece non sono piaciuti…

Parliamo un po' dei gladiatori… ma qualcuno tra voi avrebbe avuto il coraggio di andare 
a combattere ?
Noooooooo
 
Ma come no? Siete sempre così coraggiosi…
Sì, a pensarci bene sì… con la pistola avrei sistemato i leoni. E anche le tigri o le pantere.

Ma la pistola mica ce l'avevano a quell'epoca…
Allora con la spada. E poi per ripararci con lo scudo, come quello che abbiamo disegnato l'altra 
volta. Uno scudo gigantesco, così non ci potevano fare niente…

E con le bighe? Ve le ricordate… le gare con i carri…
Quello sì era più facile e divertente

Invece cosa dite della carne di ghiro che vi ha fatto ridere…
Io non la mangiavo. Avrei preferito la bistecca e le patatine o anche il piccione

Ma lo sapete che gli antichi romani mangiavano sdraiati e con le mani… mica seduti a 
tavola  come noi… anche se, a pensarci bene, quando mangiamo a pranzo, a volte, 
anche voi sembrate un po' degli antichi romani… È vero maestre ahhhh ahhh ahhh



  

FILASTROCCA DELL'ANTICA ROMA

Sapevate che molto, molto tempo fa
a  Roma si è sviluppata un’antica civiltà?
È  civiltà romana,
che a noi lasciò una grande eredità.
Fu, dunque, un’epoca fondamentale
per la storia dell’umanità: Re  ed Imperatori,
governarono  come gran Signori!

Il monumento più noto della città è il Colosseo, 
anfiteatro antico e costruito non certo in una mattina;
basta provare a chiudere gli occhi solo un istante
per sentire  i gladiatori e animali lottare  poco  distante...

Un giorno, però, arrivarono i barbari
a  devastare  tanto splendore,
E così fu la fine di un popolo che aveva combattuto
con inestimabile ardore!
Caput mundi, un tempo Roma venne chiamata
e ancor oggi così vien ricordata!



  



  



  

Roma è stata la capitale di uno dei più grandi imperi della storia dell'uomo. Ma come si 
viveva in città? Quali erano gli svaghi preferiti? E il cibo? Ecco alcune curiosità da 
sapere... 

CURIOSITÀ DA ROMA ANTICA

ROMA-CAPITALE CAOTICA: era una città bellissima, come oggi, ma anche molto affollata e chiassosa. Le strade non 
avevano nome, né erano numerate. Non facile per chi doveva raggiungere un luogo. I vicoli erano piuttosto puzzolenti perché i 
romani gettavano l'immondizia dalla finestra che poi veniva raccolta in strada. C'erano molte botteghe di alimentari e artigiani: 
macellai, fabbri, fruttivendoli, calzolai, farmacisti, panettieri e c'erano anche i bar e le osterie. Al centro della città c'erano: 
una grande piazza circondata da monumenti, edifici pubblici e templi.

I PATRIZI: i ricchi però preferivano vivere fuori dal centro. 
Abitavano grandi ville in marmo a un solo piano e con un giardino 
centrale. Le stanze venivano affrescate, spesso c'era anche la 
piscina e avevano l'acqua corrente.



  

COLOSSEO: è il monumento simbolo della città. All'epoca dei Romani si chiamava Anfiteatro Flavio. Qui i cittadini 
assistevano ai duelli e ai giochi. Ospitava fino a 50 mila spettatori. Era usato soprattutto per gli spettacoli con i gladiatori:  
il lottatore poteva vincere, essere sconfitto, oppure arrendersi. Il pubblico poi decideva che penalità dare agli sconfitti. 
Anche le lotte tra animali erano molto popolari: leoni contro tigri, elefanti contro bufali…

LE CORSE COI CAVALLI: ma la vera passione sportiva dei 
romani erano le corse dei carri al Circo Massimo. Inoltre si 
facevano anche le naumachie: cioè le battaglie navali in cui si 
combatteva per davvero. Per riempirlo d'acqua veniva addirittura 
deviato il fiume Tevere.



  

SI MANGIAVA CON LE MANI: ai tempi degli antichi Romani il galateo non esisteva. Si abbuffavano, mangiavano semi-
sdraiati. Oltretutto mangiavano con le mani o al massimo con un cucchiaio, perché nessuno aveva ancora inventato la 
forchetta. Tra i cibi preferiti: le polpette, i passati  e in generale molte verdure e poca carne. L'agnello, il maiale, il pollo 
e il ghiro A colazione si mangiava: pane, latte, olive e uova. A mezzogiorno formaggio e verdure e la cena era il pasto 
principale.



  

C O M E   G I O C A V A N O   I  B A M B I N I   R O M A N I ?

I bambini romani facevano giochi diversi a seconda se erano maschi o femmine...
I maschi:
giocavano alle battaglie salendo a cavallo di una canna o su carrozzini trainati da capre o altri animali domestici, Oppure si 
costruivano delle spade finte con pezzi di legno.
Giocavano anche a  a palla,
Un altro gioco che facevano si chiamava ludus latrunculorum (gioco dei ladruncoli) che era una specie di guardia e ladri
Poi giocavano con i dadi e gli astragali, che sono dei piccoli ossi
che venivano usati come dadi...
tutti giochi vietati ai grandi, ma non ai piccoli.

Le femmine romane invece giocavano a:
giocavano a cerchietto, lanciando il cerchio con due 
Bacchette, Poi anche loro giocavano con la palla; oppure
con le noci lanciate e le bambole.

Maschi e femmine avevano anche una specie di 
domino,  
Che in genere era fatto con delle tesserine di 
legno. 
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