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124 - Funivia

con cestini

Contiene:
2 ruote con manovella
2 blocchi di legno con fessura
2 tasselli di legno
2 cestini
2 morsetti
corda di ca. 10m

Nel sacchetto:
2 viti di legno
2 bulloni per i cestini
2 viti a farfalla
4 rondelle
1 anello di metallo
2 anelli di gomma
Serviranno (non inclusi nella confezione):
1 cacciavite

La funivia con i cestini si può usare sia all’aperto che al chiuso. Come una seggiovia, i cestini vanno avanti e indietro fra
due stazioni e possono trasportare piccoli pupazzetti oppure mattoncini per costruzioni. I giocatori un po’ più grandi
potranno inventare un meccanismo per azionarla a distanza, magari con l’aiuto del vento o dell’acqua.
Montaggio: a partire dai 9 anni
Gioco: a partire dai 4 anni
Suggerimenti per l’assemblaggio e il montaggio:
- Lubrificate le viti in legno con un po’ di vaselina o simile
- Non dimenticate le rondelle
- Non stringete troppo le viti di legno, le rotelle potrebbero aver difficoltà a girare
- Mettete gli anelli di gomma intorno alle ruote
Scegliete due posti adatti per sistemare le stazioni con l’aiuto dei morsetti: bordi di scaffali, sedie, parapetti, scatole,
picchetti ecc. Per evitare segni sui ripiani d’arredamento in legno, interponete tra il morsetto e il piano un pezzetto di
cartone.
Montaggio:
Funivia con cestini:
Come illustrato, orientate il tassello di legno attaccato alla ruota della stazione in basso un po’ verso l’alto, e della
stazione in alto un po’ verso il basso. Legate i cestini con un nodo scorsoio lungo circa 3-4 cm. La corda dev’essere
leggermente tesa per non uscire dalle guide della ruota.
Variante ascensore:
In verticale, le guide dell’anello di metallo guidano il cestino lungo il secondo “cavo”.
Variante servizio navetta:
In questo caso potete caricare davvero tanto il cestino! Non importa se il cavo si piega un po’.
Questo gioco non è adatto per i bambini al di sotto dei 3 anni d’età perché contiene piccole parti.
Conservate i nostri indirizzi e riferimenti per qualunque informazione aggiuntiva.
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117 -

Mini Funivia

2 Cabine + Stazione
a partire dai 9 anni
Contenuto:
2 basi per le cabine
4 pannelli laterali lunghi per le cabine
4 pannelli laterali corti per le cabine
2 barre di supporto per le cabine
2 carrelli per le cabine
1 blocco di fissaggio
2 x 5 m di cordino

3 componenti in legno per la
Stazione
1 manovella per la Stazione
1 tubo di colla
2 morsetti
Nel sacchetto:
7 ruote dentate
7 viti di legno piccole
1 vite di legno grande
1 rondella

3 tasselli di legno piccoli
1 perlina per la maniglia
1 perlina
1 anello di metallo
2 anelli di gomma (per le cabine)
1 anello di gomma per la manovella
Serviranno (non inclusi nella
confezione): un cacciavite grande e
uno piccolo; eventualmente della
carta vetrata.

La Mini Funivia è la riproduzione delle grandi funicolari che servono per il trasporto delle merci in montagna. Sono utilizzate
per trasportare a valle il latte dalle fattorie ad alta quota e trasportano cibo, materiali da costruzione e combustibili fino ai rifugi.
Potete utilizzare la Mini Funivia per trasportare cubi per le costruzioni, castagne e altri piccoli oggetti, bamboline e piccoli
personaggi. Nell’utilizzo in salita-e-discesa, le cabine sono connesse una all’altra dal loro cavo di trazione. Potete caricare la cabina
più in alto con il peso necessario per far risalire quella più in basso, più leggera. Con la Stazione, potete far salire e scendere le
cabine grazie alla manovella.
LA CABINA
Le rotelle rosse piccole non devono essere strette troppo forte per permettere loro di girare bene; però devono essere strette a
sufficienza da non aver troppo gioco!
1) Incollate la barra di supporto al centro di un pannello laterale e incollate tra loro le parti della cabina.
2) Avvitate non a fondo le ruote al carrello
3) Incollate l’asse di legno alla barra della cabina
4) Infilate il carrello nell’asse di legno e assicurate un capo della cordicella (il cavo di trazione) all’asse con l’aiuto di un anello di
gomma
Utilizzate la seconda cordicella come cavo di supporto. Fate dei nodi scorsoi ad ogni estremità e assicurate la cordicella con l’aiuto
dei morsetti per la “stazione a valle” e la “stazione in montagna”. Potete anche tendere la cordicella per esempio dalla maniglia di
una finestra alla gamba di una sedia, senza utilizzare i morsetti.
Il cavo di trazione è già assicurato alla cabina con uno dei capi della corda. Ora fate passare l’altro capo attraverso un anello di
metallo e legatelo a una perlina di legno. Fate scivolare l’anello di metallo nel nodo scorsoio nella parte in alto del cavo di supporto,
guiderà il cavo di trazione. Tirando la manovella rossa la Mini Funivia si muoverà verso l’alto.
La prima funivia di questo genere funzionava in maniera simile, ed era trainata da cavalli.
LA STAZIONE
Con la Stazione, le due cabine possono muoversi operando un servizio-navetta. Potete sistemare la Stazione sia in montagna, cioè
in alto, che a valle, in basso. La sua controparte è il blocco di fissaggio con la rotella piccola. Il cavo di supporto è sistemato tra la
stazione e il blocco di fissaggio. Girando la ruota grande, una cabina si muove verso l’alto, mentre l’altra si muove verso il basso.
1) Avvitate non a fondo una ruota dentata rossa nel foro del blocco di fissaggio
2) Incollate la maniglia e la perlina alla ruota grande. Avvitate non a fondo, ricordando la rondella alla base. Sistemate sulla ruota
l’anello di gomma.
3) Avvitate non a fondo due rotelle rosse
4) Incollate il tutto
Illustrazione (vedere foglio istruzioni in tedesco allegato): La Stazione è sistemata in alto (per la stazione a valle: vedete immagine
sul lato della scatola).
Per il cavo di supporto: Passate la corda nelle fessure della stazione e nel blocco di fissaggio, e legate insieme i capi. Per stringere
la corda, avvolgetela ai blocchi di legno vicini alle fessure.
Cavo di trazione: Attaccate la corda alle cabine con l’aiuto dei piccoli anelli di gomma.
Messa in moto considerando il peso: il cavo di trazione connette le due cabine tra loro soltanto mediante un passaggio intorno alla
ruota superiore.
Potete caricare la cabina più in alto fino a quando non solleva con il suo peso quella più in basso.
A Salisburgo la funicolare che porta al castello ha sempre funzionato secondo questo principio, utilizzando l’acqua come zavorra.
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480 - Bhavati
Bhavati è un’antica parola sanscrita che significa “costruire”. I Mattoni del Bhavati, con le loro forme particolari, invitano i bambini a
costruire torri, mura, case e motivo architettonici, o servono a costruire i giochi che seguono, dalla scuola materna alle elementari:
La Torre di Babele (un gioco per la famiglia a partire dai 5 anni)
Le Carovane (dai 12 anni per 2 giocatori)
L’antilope (dai 3-4 anni in su)
Il Gioco dei Polli (dai 3-4 anni in su)
Contenuto:
144 tasselli/mattoncini Bhavati
2 x 10 pedine
2 dadi colorati
1 dado numerico
2 anelli di cartone
TORRE DI BABELE
I giocatori lanciano i dadi a turno per decidere quanti mattoncini di ogni colore possono usare per le costruzioni, oppure per
smontare costruzioni già create. Il primo giocatore che finisce i suoi mattoncini vince il gioco e può far crollare la Torre.
Cosa serve: tutti i mattoncini, i 4 anelli di cartone grosso, 1 dado colorato, 1 dado numerico.
Il gioco:
I mattoncini vengono distribuiti fra i giocatori, in modo che ognuno ne abbia un ugual numero di arancio, blu, gialli e verdi. L’anello
più grande viene messo sul tavolo, e serve come base della torre. Ciascuno a turno lancia il dado colorato e quello numerico. Per
esempio, lanciando verde/tre, possono essere usati per costruire tre mattoncini verdi.
La torre cresce un piano dopo l’altro. Dopo quattro piani viene messo un altro anello di cartone (decagonale, ottagonale o
esagonale). Se un giocatore finisce esattamente il piano di cartoncino con i suoi mattoncini, ha diritto di tirare di nuovo i dadi.
Se lanciando il dado colorato esce bianco si può scegliere qualunque colore, se esce nero invece deve essere tolto dalla costruzione
un numero di mattoncini pari al numero numero uscito lanciando il dado numerico.
Il primo giocatore che mette il suo ultimo mattone vince il gioco e può buttare giù la torre.
Varianti:
Quando esce il nero, si può rilanciare i dadi invece che togliere i mattoni.
Prima di mettere un’altra base di cartone, il numero di mattoni deve venir determinato con esattezza lanciando i dadi.
Per specialisti: con l’aiuto di anelli di cartone più piccoli, la torre può essere fatta anche più alta: secondo numero e colore decisi dai
dadi, i mattoni necessari possono venir tolti dalla base e sistemati in alto.
CAROVANE
Cresce un deserto giallo dai mattoni del Bhavati, punteggiato di oasi verdi e zone secche color arancio. La carovana che per prima si
trasferisce (tutta) dalla sua città blu a quella successiva, vince il gioco.
Cosa serve: 4 mattoni arancio, 8 verdi, 20 blu e 36 gialli; 2 x 10 pedine
Il gioco:
L’immagine sulla scatola mostra un modo di costruire nel deserto. Soltanto un cubo simile può essere costruito vicino a un’oasi, una
zona secca o una città. Le due città sono collocate ai due estremi opposti del deserto. Le 5 caselle blu della città non devono essere
vicine le une alle altre. Ogni giocatore deve mettere due pedine in ogni casa della sua città.
Una mossa conduce da una casella all’altra. Se quest’ultima è occupata da una pedina, si può saltare a quella successiva che non
sia in linea retta con quella di partenza. Se qualcuno salta una pedina questa può immediatamente venir mandata a casa, ma non è
obbligatorio.
I salti sono permessi nel deserto quando tutte e tre le caselle sono gialle. Una pedina può saltare solo in avanti ma può muovere
all’indietro. Nelle case e nelle oasi possono stare due pedine, nel deserto una sola e nessuna pedina può stare nella zona secca.
Una mossa alla volta, la carovana si muove nel deserto. Il giocatore che raggiunge l’altra città per primo con tutta la sua carovana,
ha vinto il gioco.
Varianti:
Il salti sono permessi solo con pedine avversarie.
I salti sono permessi indipendentemente dal colore delle caselle.
I giocatori possono fare due mosse di fila.
ANTILOPE
Ogni antilope si compone di 4 diversi mattoni colorati e appartiene all’ultimo che ha posizionato il suo mattone.
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Cosa serve: Tutti i mattoncini in comune e due dadi colorati.
Il gioco:
Si mette sul tavolo un mattone-base di ogni colore. Ognuno lancia i dadi a turno: se escono verde/blu, un mattone verde viene posto
sopra uno blu o viceversa. E’ importante che uno dei colori estratti ci sia già e che l’altro sia posizionato su quello. In ogni giro un
colore può esserci una volta sola. Chi mette il quarto mattone (le corna), le può prendere. Ora si aggiunge un nuovo mattone-base
del colore mancante. Il giocatore che non può aggiungere più mattoni dalla sua combinazione di colori, è semplicemente sfortunato!
DOPPIA ANTILOPE
Se un colore viene lanciato doppio (giallo/giallo ai dadi), devono essere messi due mattoni vicini come se fossero le zampe della
doppia antilope. Lanciando i dadi ancora, continua la costruzione della doppia antilope. Se vengono rilanciati ancora due colori
uguali, si inizia una nuova doppia antilope.
Bianco/bianco: jolly per una doppia antilope
Bianco/colore: bianco come jolly ma non lo stesso colore uscito
Bianco/nero: rilanciare
Nero/colore: saltare il turno
Nero/nero: saltare questo turno e il prossimo
Quando è finita la riserva di mattoncini, le antilopi già iniziate possono essere smantellate per finire quelle nuove. Vince chi ha più
antilopi e antilopi doppie.
GIOCO DEI POLLI
Due polli hanno bisogno di un pollaio con una riserva d’acqua davanti. Chi riesce a procurare loro per primo queste cose?
Cosa serve: 1 dado colorato per ogni giocatore; 4, 6 o 8 mattoncini per ogni colore
Il gioco:
I giocatori a turno lanciano il dado colorato e a seconda del colore uscito si possono costruire:
rosso: muri del pollaio
verde: tetto del pollaio
giallo: polli
blu: abbeveratoio davanti al pollaio
bianco: scegliete un colore qualsiasi
nero: rimuovete un mattone oppure saltate un turno
un modello finito di pollaio al centro del tavolo potrebbe essere utile.
Varianti:
Per bambini un po’ più grandi: la costruzione deve iniziare sempre con i muri; si può costruire solo un pollaio alla volta
Questo gioco non è adatto per i bambini al di sotto dei tre anni perché contiene pezzi piccoli.
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490 -

Seguimi!

Contenuto della scatola:
1 base per il gioco
16 pedine
4 dadi
Giocate prima di tutto a Seguimi! Gioco di base. Gli altri giochi suggeriti si basano sulle sue regole.
SEGUIMI! GIOCO DI BASE
2-4 giocatori, dagli 8 anni in su, durata 15-20 minuti.
Ogni giocatore deve condurre 4 pedine oltre la linea di traguardo utilizzando solo un dado: una mescolanza di fortuna e tattica.
Preparazione:
Ogni giocatore sceglie un colore e posiziona le sue pedine a seconda della loro altezza sopra le basi di partenza dello stesso colore.
Le pedine più basse vengono messe sulla pista più interna, mentre quelle più alte su quella più esterna. Il lato della pedina con il
buco deve essere posizionato verso l’alto in modo da vederlo. Per distinguere meglio le posizioni potete dipingere la parte di pedina
senza buco, per esempio di bianco.
Regole di base:
Il giocatore più giovane o quello che ha perso l’ultima partita da inizio al gioco e il giocatore alla sua sinistra sarà il successivo a
lanciare i dadi. Le pedine si possono muovere solo lungo le loro piste circolari. Una pedina finisce il gioco quando completa il suo
giro una volta in senso orario e varca la linea di traguardo. A questo punto, giratela in modo da non vedere il buco. Una pedina che
ha passato il traguardo è comunque ancora in gioco e può essere rimessa in campo. Viene girata di nuovo e deve tentare ancora di
varcare il traguardo.
Se una pedina deve muoversi oltre il traguardo, viene messa orizzontalmente, ma rimane in gioco. Una volta che ha superato
ancora il traguardo, viene rimessa in senso verticale (con il buco verso l’alto).
Illustrazione (vedere foglio istruzioni in tedesco allegato): in gioco – oltre il traguardo – dietro la linea di partenza.
Più di una pedina può condividere la stessa casella. I giocatori decidono dopo aver lanciato i dadi quale pedina muovere.
Le frecce rosse di direzione sulla pista esterna valgono anche per le piste interne. Ogni mossa consiste in una mossa principale e
eventuali mosse collaterali.
Mossa principale:
Un giocatore lancia i dadi e muove una delle sue pedine a seconda del punteggio in avanti o indietro.
Mosse collaterali:
Tutte le altre pedine della stessa pista devono muoversi con lo stesso numero di mosse nella direzione indicata dalle frecce rosse.
Illustrazione (vedere foglio istruzioni in tedesco allegato): mossa in avanti – mossa principale in avanti: muovere in avanti; mossa
principale indietro, muovere indietro – muovere indietro – non muoversi se su una casella di avvio)
Può accadere che il giocatore che ha lanciato il dado muova la sua pedina in avanti verso il traguardo mentre gli altri devono
effettuare mosse all’indietro.
Il giocatore le cui quattro pedine hanno attraversato il traguardo tutte per prime (e tutte con il buco verso il basso), ha vinto il gioco.
Le pedine non devono più essere posizionate sulle caselle iniziali del medesimo colore.
Esempio 1
Il rosso lancia ed esce 4. Il giocatore decide di muovere la sua pedina lungo la pista più interna per quattro caselle.
Mossa principale: il rosso muove 4 caselle in avanti, varca il traguardo e viene girato con il buco in basso.
Mosse collaterali:
• il blu può muovere 4 caselle in avanti nella stessa direzione
• il verde deve muovere 4 caselle indietro. Finisce dietro la linea di partenza e viene messo in orizzontale
• il giallo può muovere 4 caselle in avanti.
Esempio 2
Mossa principale: il rosso muove all’indietro nella mossa principale.
Mosse collaterali:
• il blu deve muovere 4 caselle nella stessa direzione (indietro)
• il verde deve muovere 4 caselle indietro. Finisce dietro la linea di partenza e viene messo in orizzontale
• il giallo può muovere 4 caselle in avanti.
Illustrazione (vedere foglio istruzioni in tedesco allegato): posizione iniziale – mossa principale – mosse collaterali – mossa principale
all’indietro – mosse collaterali).
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Varianti:
Il gioco può continuare indefinitamente: dopo il primo giro i buchi delle pedine sono verso il basso, dopo il secondo verso l’alto e così
via. Ovviamente ogni giocatore deve condurre tutte le sue pedine oltre il traguardi al primo round, prima che finisca il secondo con la
sua prima pedina.
SEGUITEVI L’UN L’ALTRO PER 10 MINUTI!
1-3 giocatori, dai 10 anni in su, durata 10 minuti
Quante pedine riescono a portare oltre il traguardo entro 10 minuti tutti i giocatori insieme? E’ incredibile come possa essere
coinvolgente na corsa contro il tempo! Un giro dopo l’altro, vengono giocati così interi tornei. Tutte le 16 le pedine vengono messe in
pista con il buco verso l’alto. Come nel gioco di base, ognuno a turno lancia il dado. E può scegliere di muovere una pedina di
chiunque altro! Non dimenticate le mosse collaterali! Dopo esattamente 10 minuti vengono contate le pedine che hanno varcato il
traguardo (con il buco verso il basso).
Varianti:
Come il “grande gioco”, anche questo può essere giocato con uno, due, tre o quattro dadi.
SEGUIMI! IL GRANDE GIOCO
2 giocatori, dai 12 anni, durata 20-30 minuti
Ogni giocatore deve portare oltre il traguardo 8 pedine. Fate attenzione: la tattica conterà più della fortuna lanciando i dadi!
Entrambi i giocatori devono scegliere due colori ciascuno e tutte le 16 le pedine vengono messe in campo, con i buchi verso l’alto.
Ogni giocatore usa i due dadi del colore delle sue pedine. Esempio: Il primo giocatore ha scelto rosso e blu. Usa il dado rosso e
quello blu. Quello blu è valido solo per le pedine blu, e quello rosso vale solo per le pedine rosse. Dopo aver lanciato i dadi decide se
fare la mossa principale con il rosso o con il blu. Ovviamente, le mosse collaterali devono essere completate prima della seconda
mossa principale. Quando ha completato le sue mosse, l’altro giocatore lancia il dado verde e quello giallo. Il giocatore che finisce
per primo con tutte le sue pedine (con il buco in basso), vince il gioco. Le pedine non devono trovarsi mai sulla casella iniziale del
loro colore.
Varianti:
con due, tre o quattro dadi e senza far caso ai loro colori. La domanda su quale dado usare per quale mossa principale mette
l’accento proprio sulla strategia – ricordatevi sempre le mosse collaterali.
Oppure si può dare un limite di tempo di 30 secondi per mossa.
SEGUIMI! SEGRETO
2-6 giocatori, dai 12 anni in su, durata 10-15 minuti
Solo alla fine del gioco saprete chi ha giocato e con quali pedine. Qui, oltre alla strategia e alla fortuna dovrete essere dei bravi
attori. Si mettono in campo tutte le 16 le pedine, con i buchi in alto. Ogni giocatore sceglie 4 pedine e ne prende nota su un pezzo di
carta nascosto: i colori possono essere mescolati, ma deve anche scegliere pedine di almeno tre diverse piste circolari. Come nel
gioco base, si fa a turno lanciando un dado. Chiunque può scegliere una pedina qualunque per la sua mossa principale. Non
dimenticate le mosse collaterali! Il giocatore le cui pedine finiscono tutte oltre il traguardo per prime ha vinto e deve mostrare agli altri
il pezzo di carta con le pedine segnate.
Varianti:
Si può giocare con molti dadi. Oppure si possono scegliere le pedine solo dai cerchi più interni.
SEGUIMI! SENZA DADI
2 giocatori, dai 14 anni, durata 20-30 minuti
I giocatori stabiliscono il loro passo con l’aiuto dei punti al centro del cartoncino di base. Solo 4 pedine su 8 devono arrivare al
traguardo. Senza dadi vincere dipende solo dalla capacità intellettuale – ma il vostro avversario potrebbe pensarla diversamente da
voi!
I due giocatori scelgono due colori ciascuno e sistemano le 16 pedine sulle caselle di partenza, con i buchi in alto. Per ogni casella
di partenza c’è un punto che segna il centro. Ogni pedina conta quindi “1”, e di conseguenza ci sono 8 punti. Il giocatore che inizia il
gioco può distribuire questi 8 punti come vuole fra le sue due mosse principali. Tutte le mosse collaterali dovranno essere ultimate
prima della seconda mossa principale. E’ importante stare sulle buone caselle, ma soprattutto su quelle che danno più punti.
(Didascalia: la posizione di partenza ha 4 punti – In questa posizione ricevete 10 punti)
Il giocatore che porta 4 delle sue pedine oltre il traguardo ha vinto.
Varianti:
Una partita secondo le regole di Seguitevi l’un l’altro!
Una versione può essere giocata con più di due giocatori, oppure per esempio potete anche decidere che i punti gialli e rossi sono
sempre doppi.
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103 - Turbina
Dai 9 anni in su
Contiene:
1 piano di base
1 piano superiore
1 blocco di legno
1 mozzo
1 ruota dentata
14 piccole lamelle (pale)
1 asse

Nel sacchetto:
2 bulloni
2 dadi a farfalla
2 rondelle
2 rondelle in gomma

Serviranno (non inclusi nella confezione): Un coltello o un temperino; un martello o una pietra

La piccola turbina funziona come un mulino ad acqua o come le grandi turbine di una centrale elettrica. L’acqua cade
dall’alto sulle pale, trasmettendo energia al mulino e comunicando la sua forza alla ruota che gira rapidamente. Usando
una cordina, l’energia può venir trasmessa anche ad altri giochi, come una giostra, un mulino a martelli o una teleferica.
Assemblaggio:
Il disegno sulla scatola indica come devono essere assemblate le parti. Tagliate l’asse a un certo punto con un coltellino
o un temperino, in modo che giri facilmente su se stessa. Infilate il mozzo sull’asse e sopra il mozzo una rondella di
gomma. Infilate i due bulloni dal basso attraverso la pala inferiore, il blocco di legno e la pala superiore, interponendo le
rondelle sotto i dadi a farfalla e verificando, prima di stringere, che l’asse sia diritto e giri facilmente.
La rondella di gomma sopra il mozzo dovrebbe essere posta leggermente sotto il piano superiore, in questo modo
impedirà all’asse di fuoriuscire dall’alloggiamento.
Infilate la ruota e il secondo anello di gomma dall’alto sull’asse. Le pale saranno un po’ troppo spesse, perciò provate a
dare dei piccoli colpi di martello per appiattirle in modo che entrino nelle fessure. Nell’acqua il legno si gonfierà e le pale
terranno. Una volta asciutta la turbina, potranno essere rimosse agevolmente e riposte.
Il gioco:
La piccola turbina funziona meglio quando un getto d’acqua investe le sue pale dall’alto: potete verificarlo sotto un
rubinetto o con un annaffiatoio o a una fontana. Presso un ruscello potete cercare un posto adatto o trasformarne il letto
in modo tale da far funzionare al meglio la vostra turbina. Potete anche costruire un canale fatto con corteccia e pannelli.
Volete trasportare qualcosa con la vostra turbina? La ruota dentata, la ruota di gomma e l’asse sono previsti proprio per
questo: così avete due velocità possibili per trasportare altri giocattoli.
Nel caso in cui la cordina scivoli, sistemate un anello di gomma intorno alla ruota o all’asse. Potete caricare la turbina
con sassolini o pezzi di ramo approfittando del grosso buco in modo che non slittino via.
Questo gioco non è adatto ai bambini che hanno meno di tre anni perché contiene pezzi piccoli.
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101 - Ruota

idraulica

A partire da 5 anni
Contiene:
asse con mozzo e ruota
9 pale piccole
2 anelli di gomma
Ovunque all’aria aperta è possibile trovare un supporto per la vostra piccola ruota idraulica: rami che si biforcano o pietre
la cui forma sia adatta. La ruota può essere mossa da un getto d’acqua che arriva dall’alto o dal basso. Gli anelli di
gomma impediscono che la ruota si stacchi dal suo supporto. Passando una cordina intorno alla puleggia, si possono
aggiungere altri giochi.
Prima di giocare bisogna inserire le lamelle (piccole pale) nei fori sul mozzo: sono così spesse che non entrano se non
spinte con un po’ di decisione. Bisogna rendere più sottile la parte finale delle lamelle: per farlo vanno appoggiate su un
piano duro e pestate con un martello o una pietra. Dopo questa operazione potrete infilarle nel legno. Bagnandosi il
legno si gonfia naturalmente, assicurando così la stabilità delle lamelle. In caso non dovesse gonfiarsi abbastanza, va
inserito un piccolo pezzetto di carta per fare spessore.
Dopo aver giocato, bisogna lasciar asciugare la ruota e le pale: perdendo umidità verranno via facilmente e potranno
essere messe via senza problemi.
Si consiglia la supervisione di un adulto se il gioco viene utilizzato vicino all’acqua.
Questo gioco non è adatto ai bambini che hanno meno di 3 anni perché contiene parti piccole.
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835 - Nanetti

ruzzoloni Kit per costruire 4 nanetti ruzzoloni.

Queste nanetti ruzzoleranno su qualunque superficie in discesa non troppo liscia.
Lo faranno su coperte, lenzuola, maglioni e via dicendo. Queste bamboline sono anche un regalino ideale per i bambini ammalati
che devono stare a letto, che in questo modo potranno giocare comunque, compensando il loro bisogno di movimento.
Gioco: a partire dai 3 anni
Assemblaggio: a partire dai 12 anni
Contiene:
feltro di 4 colori
4 rotoli di cartoncino per le teste
4 palline
1 tubo di colla
Serviranno (non inclusi nella confezione): un pennarello a punta grossa
Prima di tutto sistemate davanti a voi le parti di feltro per costruire le bamboline a seconda del colore. Usate con parsimonia la colla,
perché le parti incollate eccessivamente potrebbero diventare troppo rigide e i nanetti potrebbero non ruzzolare bene! Terminato il
montaggio dei nanetti, fateli asciugare per almeno 30 minuti.
Istruzioni per il montaggio (vedere immagini a pagina 2 delle istruzioni in tedesco, a partire dalla prima in alto):
1. Incollate le mani - ripiegate la veste dove c’è il taglio e incollate bene. Incollate i piedi.
2. Incollate il rotolo di cartoncino nella veste.
3. Mettete la palla nel rotolo.
4. Incollate la parte posteriore del cappello: attenzione che le giunture siano perfette su entrambi i lati! Attenzione che la colla non
vada a finire sulla palla!
5. Incollate la barba e fate attenzione che le giunzioni su entrambi i lati siano perfette!
6. Disegnate al vostro nanetto una faccia buffa.
7. Lasciate seccare… ai blocchi di partenza, pronti…via!
Questo gioco non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni perché contiene parti piccole.
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109 - Mulino

a martello

Battere e martellare sono due cose che hanno un ritmo differente. Supporti fatti di materiali diversi danno rumori diversi. Il
funzionamento più perfetto si ha con una ruota ad acqua o un mulino a vento.
Una volta c’erano molti mulini a martello alimentati ad acqua. I maniscalchi e i fonditori ne usufruivano per ridurre i minerali in
polvere.
Gioco: a partire dai 4 anni
Montaggio: a partire dai 10 anni
Contiene:
1 piastra di base
2 grosse pale
2 piccole pale
1 ruota
2 bracci
2 martelli
1 asse
1 manovella

1 tubo di colla
Nel sacchetto:
fil di ferro
2 piccole perline
1 perla grande
6 chiodi con taglio
impugnatura per la manovella
1 anello di gomma

Serviranno (non inclusi nella confezione): un martello, delle piccole pinze, carta abrasiva
Montaggio:
L’illustrazione sul lato della confezione vi aiuterà ad assemblare il mulino a martello. Ricordatevi di controllare che le parti
combacino, prima di applicare la colla. E’ possibile che dobbiate rifinire con un po’ di carta vetrata i bordi. Vi raccomandiamo di fare
attenzione quando usate il martello: non forzate troppo.
Sistemate l’anello di gomma nella scanalatura della ruota: eviterà che in un secondo momento la cinghia slitti. L’asse sarà il bastone
di legno con le fenditure a entrambe le estremità. Incollate la ruota al centro dell’asse e premete le due pale grosse ai due lati.
Incollate le pale ai fori esterni della base in modo tale che l’asse possa ruotare facilmente. Incollate la manovella con l’impugnatura a
un’estremità dell’asse e la perla grande all’altra.
Prendete le due pale piccole e incollateli ai fori interni della base. Prima di farlo accertatevi che siano posizionati correttamente, le
assi dei martelli dovranno potersi muovere all’interno delle fenditure. Adesso fissate le assi dei martelli usando il fil di ferro: legatelo
attorno ai piccoli fori delle pale e alle assi dei martelli. Mettete una piccola perla in ciascuna delle estremità del fil di ferro e piegatelo
usando una piccola pinza , in modo che le perle siano fissate e non ci si possa fare del male. E ora incollate i martelli sulle assi in
modo tale che puntino esattamente verso il basso e possano colpire bene.
Giocare con il mulino a martello:
I chiodi con la testa a taglio possono essere infilati nei fori delle ruote da entrambe le parti (non incollateli!). Potete metterli e toglierli
come volete e tutte le volte che volete. Il modo in cui sono messi determinerà il ritmo dei martelli.
Usate materiali diversi, come il cartone, fogli metallici, tessuto ecc. come base per il martelli e prestate attenzione ai diversi suoni
che producono.
Con l’aiuto di una cordicella e della grossa ruota dentata potete lasciare che ad esempio una turbina ad acqua o un mulino a vento
portino il vostro mulino a martelli a una certa distanza. Viceversa potete portare altri giocattoli verso di voi. Per farlo, togliete tutti i
chiodi con la testa a taglio dalla ruota, e avrete immediatamente una manovella.
Questo gioco non è adatto ai bambini al di sotto dei tre anni perché contiene parti piccole.
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206 –

Banderuola segnavento

Montaggio: a partire dagli 8 anni
Contiene:
2 pezzi di compensato
2 bastoni
1 palla di legno
1 po' di tessuto
1 tubo di colla.

Nel sacchetto:
1 chiodo
2 viti a occhiello
1 anello
1 perla di legno
1 rondella

Serviranno (non inclusi nella confezione): 1 martello, 1 manico di scopa/ramo/tutore per piante.
La banderuola non solo gira al soffiare del vento, ma indica anche la velocità con cui soffia proprio dove siete voi: utilizzandola
potete osservare il vento e fare attenzione a come muta, dal vostro giardino al vostro balcone.
Montaggio:
Guardate attentamente l'illustrazione (vedere foglio istruzioni in lingua originale) e montate le parti come mostrato. Prima di tutto
avvitate le viti a occhiello nei piccoli fori già pronti sopra i bastoni. Incollate il pezzo di compensato più grande nella fessura del
bastone più lungo e la perla al capo opposto del bastone. Ora, incollate il secondo pezzo di compensato al bastone più corto e infine
il tessuto a questo pezzo di compensato. La vostra banderuola è quasi pronta. Se volete potete dipingerla in colori diversi o
proteggerla dall’usura provocata dal vento e dagli agenti atmosferici con olio, vernice o flatting.
Inserite l'anello negli occhielli delle due viti e girate le viti fino a che il pezzo di compensato più piccolo resti in verticale contro quello
più grande.
Ora vi serve un bastone, per esempio un manico di scopa o un ramo. Infilate il chiodo dall'alto attraverso il bastone più lungo della
banderuola; metteteci sopra la rondella e una perlina e colpite il chiodo con il martello in modo da fissare il tutto. Il chiodo deve
tenere la banderuola saldamente fissata al ramo, ma questa deve comunque poter ruotare al vento con facilità: perciò lasciate
sporgere leggermente la testa del chiodo.
Gioco:
Cercate un luogo adatto per la banderuola: se possibile un luogo che potete tener d'occhio dalla vostra finestra e allo stesso tempo
abbastanza distante da alberi ed edifici, e inoltre non troppo vicino a terra. Potete legare il bastone a un cancello, uno stenditoio o
qualcosa di analogo. Se volete fissarlo alla grata di un balcone, meglio farlo verso il centro della stessa. Accertatevi che la
banderuola sia posizionata in posizione verticale.
Adesso potete osservare come soffia il vento, dove siete voi.
La banderuola gira sempre quando c'è vento. La perla di legno punta nella direzione da cui viene il vento.
I nomi dei venti derivano sempre dalla direzione da cui questi provengono: se la banderuola punta a ovest, avrete di conseguenza
vento da ovest, e se punta a est, vento da est.
Potete anche vedere la velocità del vento. Se c'è una dolce brezza, il tessuto applicato fremerà appena, ma più forte sarà il vento,
più il pendolo oscillerà. Scoprirete il rapporto dei movimenti della banderuola con la forza del vento o la sua velocità nel corso delle
vostre osservazioni (come riferimento consultate la tabella riportata di seguito). Una banderuola collocata in alto in un campo aperto,
ovviamente, oscillerà di più che non una collocata vicino a terra fra case e arbusti.
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Forza del
vento
(Beaufort)

Velocità del
vento a 10
m da terra
(km/h)

Nome del
vento

Effetti del vento sulla terra

Effetti del vento sul mare

0

<1

Calmo

il fumo sale in verticale

come uno specchio

1

1-5

Molto leggero

appena percepibile: il fumo viene
deviato

qualche ruga

2

6-11

Brezza leggera

agita il fogliame

leggero movimento

3

12-19

Piccola brezza

il fogliame è continuamente agitato, le
cose stese mosse

piccole increspature

4

20-28

Brezza allegra

i rami con e senza fogliame si piegano; piccole onde moderate
polvere e neve fresca formano mulinelli

5

29-38

Brezza
importante

le chiome si piegano; appaiono
increspature sui laghi

onde moderate

6

39-49

vento fresco

i grandi rami con foglie molto agitati; i
cavi telefonici ondeggiano

creste di schiuma bianca

7

50-61

Grande fresco

gli alberi si piegano; si fatica a
camminare controvento

lame di schiuma parallele al vento

8

62-74

Colpo di vento

le foglie vengono strappate,
faticosissimo camminare

onde larghe e profonde – mulinelli di
schiuma

9

75-88

Forte colpo di
vento

piccoli danni alle case: tegole e rami
volano via

10

89-102

Tempesta

raro in zone continentali: alberi
sradicati, danni seri

onde molto alte: il mare è coperto di
schiuma

11

103-117

Violenta
tempesta

molto raro in zone continentali – danni
enormi

le navi spariscono sotto le onde, il mare
completam. bianco di schiuma, visibilità
ridottissima

12

118-133

Uragano

13-17

Tornado di regioni in alta montagna o cicloni tropicali
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558 –

Leggero-pesante: esperimenti sui pesi

Contenuto:
1 sacchetto in stoffa contenente 3 biglie d’acciaio, 2 di vetro, 2 di legno e 1 di ovatta
elementi in legno per la bilancia: 3 bastoncini, un cubo forato
elementi in legno per l’ascensore-cestino e la teleferica: 2 ruote, 2 piccole travi, 1 pezzo intermedio
2 panieri
2 pastiglie coloranti
1 morsa
2 viti
1 cordino
1 vite a testa bombata
1 pupazzo che si ribalta
2 dadi esagonali
colla
2 dadi a farfalla
1 pipetta contagocce
3 rondelle
2 palloncini
Serviranno (non inclusi nella confezione):
Un ripiano, dei libri come base, una salvietta, piccoli frutti (ciliegie, albicocche, mandarini) o delle castagne, ghiande, oggetti che
potere trovare nel vostro ripostiglio oppure in cucina; dei sassolini e delle piccolo bamboline; un sacchetto di stoffa, una bottiglia di
plastica; una sedia, delle palle, una piuma, dell’ovatta, un aeroplanino di carta; carta di giornale, carta, una scaletta bassa e un paio
di forbici.
Si può sentire il peso? E’ una cosa utile? Biglie di materiali differenti percorrono una discesa alla stessa velocità? I bambini
troveranno le risposte a queste e ad altre domande partecipando agli esperimenti illustrati di seguito. La corsa delle biglie, la
bilancia, il pupazzo che si ribalta, l’ascensore-cestino, la teleferica, il gioco delle cadute e i giochi con le gocce invitano a fare
tantissimi esperimenti.
Gioco:
Questo kit è pensato per bambini dai 4 agli 8 anni per il gioco in famiglia, ai compleanni e nelle scuole materne. Abbiamo
deciso di riferirci ai bambini utilizzando il “voi” perché ci piace pensare che tanti bimbi facciano insieme questi esperimenti, sia seguiti
dai loro genitori o educatori, sia accompagnati da bambini più cresciuti. Con un poco di pratica, i bambini potranno riprodurre i loro
esperimenti preferiti anche solo guardando le foto, e magari tentarne delle varianti. E il materiale contenuto in questa scatola non
serve solo a fare esperimenti. Ai bambini piace inventare sempre nuovi giochi con le biglie, il pupazzo che si ribalta, la bilancia,
l’ascensore-cestino e la teleferica!
NB: Gioco non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni.
Esperimenti con il piano inclinato (vedere anche le immagini alle pagine 4 e 5 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: un piano (per esempio un ripiano di una libreria), dei libri, un pezzo di tessuto o una salvietta e tutte le biglie
della scatola degli esperimenti.
Prima di iniziare l’esperimento, trovate un ripiano che serva da “piano inclinato”. Deve essere lungo almeno 60-100 cm e largo
almeno 20 cm. I ripiani delle librerie funzionano particolarmente bene.
Adesso trovate dei libri alti, per esempio degli elenchi telefonici, che sistemerete sotto uno dei lati del ripiano. Ora il vostro “piano
inclinato” è pronto per gli esperimenti.
Se mettere un pezzo di tessuto o una salvietta davanti al ripiano per frenare le biglie,vi sarà più facile raccoglierle.
Esperimento 1: nella scatola degli esperimenti troverete un sacchetto con biglie differenti tra loro. Fatele rotolare una dopo l’altra fino
alla base del vostro piano inclinato. Alcune biglie prendono parecchia velocità!
Esperimento 2: le palline corrono sempre così veloci se diminuite il numero dei libri che forma la pila, in modo tale che il piano
rimanga meno inclinato?
Esperimento 3: A che velocità le palline arrivano in basso se aumentate il numero di libri che formano la pila?
La corsa delle biglie (vedere anche le immagini alle pagine 6 e 7 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: tutte le biglie, un piano inclinato, alcuni libri
Sotto uno dei lati del ripiano, mettete solo pochi libri per evitare che le biglie rotolino troppo lontane!
Esperimento 1: Tenete con una mano un libro sul piano inclinato, e allineatevi dietro delle palline di vetro, di legno, di ovatta e di
acciaio. Sono pronte per la partenza.
Tre, due, uno, via! Sollevate il libro e tutte le palline inizieranno a scendere lungo il piano allo stesso momento. E adesso guardate
con attenzione. Quale pallina arriverà per prima, e quale invece sarà la più lenta?
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Esperimento 2: Adesso provate a fare un po’ di corse, ogni volta con solo due biglie. Questo vi permetterà di sceglierle secondo la
loro velocità. Vi risulterà più facile se metterete le biglie in fila indiana: mettete in testa la biglia più rapida, e così di seguito fino alla
più lenta, che resterà in fondo. Fate attenzione all’ordine delle biglie!
Esperimento 3: Le biglie rispettano lo stesso ordine a seconda che il piano sia più o meno inclinato. Sapreste dire,
indipendentemente dalla dimensione delle biglie, quale sia la più veloce?
Le biglie sulla bilancia (vedere anche le immagini alle pagine 8 e 9 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: della corda, bastoncini e il cubo con il foro, tutte le biglie, i cestini, una morsa, la colla e un paio di forbici.
Con l’aiuto dei bastoncini e del cubo con il foro, costruite una bilancia. Attenzione: bisogna inserire il bastoncino rosso nel cubo
prima di fissare i bracci della bilancia.
Con un pezzo di corda, appendete la bilancia alla morsa che avrete fissato a un ripiano. Attenzione: per evitare di rovinare il ripiano,
sistemate un foglietto di cartoncino sotto la morsa.
Passate un pezzettino di corda (lungo circa 20 cm) in ciascuno dei buchi situati all’estremità dei bracci della bilancia, per tenere i
cestini sospesi.
Con questa bilancia, potrete pesare le biglie e determinare quale sia la più pesante.
Sistemate una biglia in ciascuno dei cestini. In questo modo potrete determinare quali sono le biglie leggere e quali sono quelle
pesanti. Di seguito disponete le biglie pesate in fila sul tavolo classificandole dalla più pesante alla più leggera. Le biglie saranno
disposte proprio nello stesso ordine in cui le avevate messe per la corsa sul piano inclinato!
Scoprite dunque che più una pallina è pesante, più velocemente scende lungo il piano inclinato! Rifate l’esperimento con le palline
che riuscite a trovare a casa vostra.
Pesare con l’aiuto di una bilancia (vedere anche le immagini alle pagine 10 e 11 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: la bilancia e tutto quello che desiderate pesare: sassolini, blocchetti per le costruzioni, piccole bamboline, del
cotone, patate, mele, mandarini, castagne, ghiande, caramelle, chiavi, monetine, macchinine, piume, e tutti gli articoli più vari della
vostra piccola collezione… e mille altre cose.
Esperimento 1: Mettete i diversi oggetti uno accanto all’altro nei piccoli cestini della bilancia. I sassolini sono più pesanti della stessa
quantità di biglie? Magari paragonate una mela con una patata all’incirca della stessa taglia!
Esperimento 2: Prendete la bilancia, sganciatela e riappendetela in senso inverso. Avete creato in questo modo una bilancia molto
più sensibile: mettete un pochino d’ovatta in uno dei cestini e osservate i movimenti della bilancia. Pende molto di più. Adesso potete
pesare degli oggetti parecchio più leggeri con maggior precisione, e compararli tra loro!
La bilancia o la sua variante più sensibile vi permettono di pesare gli oggetti della vostra piccola collezione. Un sassolino in uno dei
cestini potrà servirvi come contrappeso. Nell’altro cestino peserete gli oggetti che venderete! Metteteci delle caramelle, delle biglie o
dei blocchi per le costruzioni fino a che la bilancia non sia orizzontale. E adesso sta a voi decidere il prezzo!
Magari potete cercare dei cestini o dei sacchetti in stoffa più grandi da fissare alla bilancia.
Il pupazzo che si ribalta (vedere anche le immagini alle pagine 12 e 13 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: un piano inclinato, il pupazzo che si ribalta, la grande pallina d’acciaio, colla, il palloncino e la biglia d’acciaio
piccola.
Esperimento 1: Mettete il pupazzo in alto sul piano inclinato e spingetelo dolcemente. No, non vuole fare capriole, gli ci vuole una
cosa pesante perché si muova. La grossa pallina d’acciaio è pesante abbastanza. Mettetela nella testa del pupazzo e fermate la
chiusura con della colla. Attenzione a non incollare la pallina! La colla seccherà rapidamente e il nanetto ruzzolone può così tentare
di scendere lungo lo scivolo… evviva, fa le capriole! Se non le facesse, mettete della stoffa sul piano inclinato.
Esperimento 2: Il pupazzo fa le capriole su qualunque piano inclinato che non sia troppo liscio; sui cuscini, su un maglione, sul
materasso o sul vostro copriletto. Tutto intorno a voi troverete dei supporti inclinati che potranno servire da scivolo.
Esperimento 3: Mettete la pallina d’acciaio nel palloncino, gonfiatelo e fategli il nodo. In questo modo anche lui può rotolare fino alla
base dello scivolo. Pensate che possa vincere una corsa con un’altra pallina?
La teleferica (vedere anche le immagini alle pagine 14 e 15 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: il resto degli elementi di legno e le viti, in sacco di stoffa o una bottiglia di plastica, e tanta corda quanta riuscite
a trovarne.
Montate la teleferica con l’aiuto delle viti (vedete l’illustrazione). Non serrate troppo i dadi esagonali per poi poterli svitare senza
problemi.
Esperimento 1: Tendete la corda in modo tale che sia in leggera pendenza (per esempio, tra la libreria e la tavola oppure tra la sedia
e la maniglia della finestra). Quindi, fate una prova.
Esperimento 2: Utilizzato come una navetta, potete attaccare un sacchetto di stoffa sotto la teleferica. Adesso potete metterci dentro
una bambolina piccola oppure dei mattoncini per le costruzioni.
Esperimento 3: Appendendo una seconda corda alla teleferica, potete “risalire la china”, rifare all’indietro lo stesso percorso!
Esperimento 4: Una bottiglia di plastica usata molto pratica per costruire una navetta! Adesso, vi ci vogliono ancora dei biglietti per i
viaggiatori… o un buon deposito in cui gli operai possano scaricare i loro mattoni…
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L’ascensore-cestino (vedere anche le immagini alle pagine 16 e 17 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: gli elementi in legno, le viti per l’ascensore-cestino (bisogna però prima smontare la teleferica dell’esperimento
precedente), la morsa, più o meno un metro di cordino, i due cestini e le palline.
Con le due viti uguali, fissate le ruote a una delle piccole travi. Non serrate troppo forte i dadi esagonali, le ruote devono poter girare
con facilità! Con l’aiuto della vite a testa bombata, assemblate le due piccole travi e fissate l’ascensore a uno scaffale o un tavolo
utilizzando la morsa.
Attaccate un cestino a ciascun capo del cordino che deve misurare almeno un metro. Mettete la corda intorno ai denti delle ruote e il
vostro ascensore-cestino è pronto.
Esperimento 1: Mettete la pallina piccola di vetro in uno dei cestini: la pallina tira lentamente il paniere verso il basso. Adesso
mettete la biglia d’acciaio più piccola nell’altro cestino. Subito l’ascensore andrà in senso inverso. Poi aggiungete nel cestino la biglia
grande di vetro. L’ascensore ripartirà di nuovo. Il peso maggiore tira quello minore verso l’alto.
Esperimento 2: Potete fare dei nuovi esperimenti con dei sassolini, blocchi per le costruzioni o un mucchio di altre biglie: quante
biglie o sassolini ci vogliono per avviare l’ascensore? Che carico è necessario per farlo ripartire nell’altro senso?
E adesso possono imbarcarsi anche le bamboline. Quando le bamboline sono in uno dei cestini, mettete uno o più sassolini
nell’altro, e vedrete come subito il cestino si mette a correre verso l’alto!
Perché gli oggetti ricadono sempre a terra? (vedere anche le immagini alle pagine 18 e 19 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: tutti gli oggetti che non si possono rompere e non rompono nulla se li si lascia cadere, due fogli di carta, una
palla, il palloncino, una sedia. E’ preferibile che facciate questo esperimento all’aperto.
Esperimento 1: Posate un sassolino sul palmo della vostra mano e lasciatelo cadere. Cade a terra. Succede lo stesso con un
cuscino, una palla, un cucchiaio, le vostre scarpe e un mucchio di altre cose. Nessun oggetto vi scapperà mai dalle mani per volare
verso il cielo. Anche quando lanciate una palla in aria con tutte le vostre forze, ricade sempre al suolo.
Esperimento 2: Avete provato a lanciarvi verso il cielo? Provate! E da sopra una sedia? La terra non vuole lasciarvi partire!
Esperimento 3: Prendete due fogli di carta. Accartocciatene uno per farne una palla e lasciate l’altro così com’è. Salite su una sedia
e lasciateli cadere nello stesso momento. La palla di carta atterra per prima. Il foglio ci mette più tempo, ma ricade anche lui a terra.
Esperimento 4: Affacciatevi a un balcone, oltre un tavolo o una sedia e lasciate cadere simultaneamente una piuma, un po’ d’ovatta,
il palloncino che avrete gonfiato, un cuscino e un aeroplanino di carta. Ogni oggetto cade secondo i suoi tempi. Il cuscino si schianta
al suolo, mentre la piuma scende lentamente planando.
Esperimento 5: Raccogliete dei semi di acero, picea, abete, tiglio, pioppo o tarassaco e osservate la loro caduta. Guardate più
attentamente i fiocchi di neve, le gocce di pioggia o le foglie degli alberi quando cadono.
Certi animali e certi oggetti possono volare: per farlo, hanno bisogno di ali, di molta forza o di un motore possente. Conoscete oggetti
o animali che sanno volare? Sapete giocare a “Vola piccione”?
Le macchie colorate (vedere anche le immagini alle pagine 20 e 21 delle istruzioni in lingua originale)
Materiale necessario: la pipetta contagocce, le pastigliette coloranti, acqua, un grande foglio di carta (per esempio un foglio di
giornale), una sedia o una piccola scala, un paio di forbici.
Mettete un quarto di pastiglietta colorata nel flacone contagocce. Riempitelo con dell’acqua e chiudetelo bene. Agitatelo finché il
colore non si scioglie. Coprite il pavimento con fogli di carta (o carta di giornale), e prendete la pipetta contenente l’acqua colorata.
Esperimento 1: Chinatevi. Con la pipetta lasciate cadere una goccia di colore sulla carta: la goccia formerà una bella macchia
rotonda.
Esperimento 2: Mettete la pipetta un centimetro sopra la carta e depositate con prudenza una goccia. Sulla carta, la goccia conserva
la sua forma semisferica. Tenete la pipetta all’altezza delle vostre ginocchia e lasciate cadere una seconda goccia su un altro foglio.
E una terza all’altezza della vostra pancia. Per la quarta, salite su una sedia e per la quinta in piedi su un tavolo. L’ultima cade dal
soffitto.
Adesso ammirate le macchie sulla carta: la prima è piccola e a volta, mentre la seconda è un po’ più grande e si vedono delle
increspature sui bordi. La terza forma un piccolo sole con dei raggi. Via via, i soli diventano sempre più grandi e attorno all’ultima
macchia si osserveranno addirittura degli schizzi.
Esperimento 3: Lasciate seccare le macchie al sole o mettete i fogli su un calorifero. Quando sono ben asciutti, ritagliateli tagliando
via anche i raggi. Mettete a confronto le macchie: più le gocce cadono dall’alto, più le macchie sulla carta saranno grandi.
Scivolo, pista delle biglie e bilico (vedere anche le immagini alle pagine 22 e 23 delle istruzioni in lingua originale)
Guardandovi intorno, troverete senz’altro altri giochi divertenti che hanno una superficie in pendenza o che utilizzano la forza di
gravità: uno dei giochi più carini che usa la gravità è lo scivolo! Ma serve una superficie in discesa anche per sport come lo sci o lo
skateboard. Le biglie della pista delle biglie sono attratte allo stesso modo dalla gravità. Se ne può costruire addirittura uno in una
cassetta con la sabbia. La “macchina a spostamento da gravità” ha per motore una grossa biglia metallica. Quando il piano si
inclina, la macchina scende lungo la pendenza. Saltando su un trampolino, potete vincere la gravità per qualche istante. Il bilico è un
po’ come una bilancia! Che aspetto avrebbero le vostre partite di calcio o le vostre arrampicate sugli alberi, senza la gravità?
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La ruota sul fiume

La ruota sul fiume gira lentamente in un ruscello profondo circa 10 cm. Il suo supporto può essere fissato con delle pietre.
L’acqua può trasmettere la sua forza su tutta l’ampiezza della ruota. Con la ruota sul fiume si possono mettere in movimento altri
giocattoli come le funivie, le giostre, le ruote panoramiche.
Contenuto:
vedere fig. 1 e 2
Età per assemblaggio e installazione: maggiori di 10 anni
Gioco: maggiori di 6 anni.
Assemblaggio:
Vedere fig. 3 e 4 per l’assemblaggio della ruota.
Incastrare i due mozzi esagonali sull’asse lungo. Rispettare le distanze come mostrato nella fig. 3.
Ora introdurre i raggi nei mozzi (elementi centrali).
Girare i raggi nella loro posizione corretta così che in seguito si possa tirare il filo attraverso le fessure.
Fissare i 12 listelli a coppie ai raggi usando gli elastici (fig.4) e infilare una perla di legno in ciascuna estremità dell’asse. Ora tirare il
filo di canapa attraverso le fessure nei raggi e legare insieme le estremità (fig. sulla scatola).
Non c’è bisogno di stringere molto il filo, si restringerà comunque un po’ nell’acqua. Le parti di legno si gonfieranno nell’acqua e si
terranno insieme saldamente.
Avvitare insieme le assicelle per formare il supporto (fig.5 - supporto). Si può vedere nella foto che le assicelle corte ai lati sono
fissate in fondo fra loro da una parte e fra i raggi dall’altra parte. Posizionare una rondella sotto ogni dado a farfalla.
Introdurre un cilindretto di plastica attraverso i buchi grandi di due supporti per i listelli contemporaneamente in modo che i due listelli
combacino (fig.6 - supporto per l’asse).
Infilare un supporto per l’asse centrale nella parte interna del braccio sottile (fig. sulla scatola) prima di spingere l’asse nel tubo di
plastica.
Ora far combaciare l’estremità opposta di ciascun listello col buco grande all’apposito foro del supporto e fissarlo con la vite a
farfalla. (fig. sulla scatola).
Infine spingere il disco grosso di legno nell’estremità sinistra dell’asse e quello rosso nell’estremità destra. (fig. 7 e 8 – estremità
dell’asse con le ruote): potranno servire da marce per una giostra, una ferriera o una funivia.
Posizionare gli elastici dentro le scanalature di entrambe le ruote per evitare che i cordoncini di azionamento scivolino via.
Giocando con la ruota sul fiume: Il Gioco
L’ideale è un ruscello profondo circa 10 cm.
Una volta in acqua, fissare la “ruota sul fiume” con due pietre da posizionare sui triangoli ai lati. Dovrete quasi sicuramente
rimodellare il letto del ruscello o indirizzare un po’ il corso d’acqua in modo che l’acqua possa muovere la ruota nel modo giusto.
Si può usare il cordino rimanente per trasmettere movimento ad altri giochi attraverso la ruota scanalata piccola e quella grande. I
giocattoli Kraul che possono essere messi in movimento dalla “ruota sul fiume” sono: la funivia coi cestini, le giostre, la ruota
panoramica, ecc.
Attenzione: I bambini non possono giocare vicino all’acqua senza supervisione! Questo gioco non è adatto ai bambini sotto i 3 anni
perché contiene pezzi piccoli e cordoncini che potrebbero essere ingeriti.
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La stazione di partenza per la funivia grande

Fissata sulla “cima della montagna” la stazione permette la circolazione di due cabine avanti e indietro; mantiene i due cavi alla
giusta distanza l’uno dall’altro e permette l’inversione del cavo di trazione.
Se qualcuno gira la ruota una cabina si muoverà verso l’alto mentre l’altra andrà verso il basso. È anche possibile caricare la cabina
che si trova in cima finché col suo peso non comincia a scendere attraendo l’altra verso l’alto. Per azionare la funivia senza nessuna
inclinazione è necessaria una seconda stazione.
Montaggio: maggiori di 10 anni
Gioco: maggiori di 6 anni
Contenuto:
3 assi come mostrato nell’illustrazione
1 ruota grande con un piccolo manico
1 ruota piccola di legno
2 spinette di legno 8x50 mm
Sacchetto:
2 viti di legno
2 bulloni
2 dadi a farfalla
6 rondelle
Attrezzi necessari:
cacciavite
martello
Assemblaggio:
Collegare le tre parti grandi di legno come mostrato nell’illustrazione (senza dimenticare di mettere le rondelle sotto il dado a
farfalla!)
Adesso si possono montare le due ruote sul rispettivo perno con l’aiuto delle viti di legno (mettere una rondella sopra e sotto ogni
ruota).
La ruota grande deve andare nel foro interno.
Alla fine si possono inserire le due spinette di legno nei buchi all’esterno del perno che porta le ruote aiutandosi con qualche colpo di
martello. Le spinette di legno dovrebbero sporgere allo stesso modo da entrambe le parti.
Gioco:
Cercare il ramo di un albero, un corrimano, una ringhiera o qualcosa di simile e legare la stazione su di esso.
Si può montarle o verticalmente (illustrazione sul coperchio della scatola) o orizzontalmente (illustrazione sotto).
Le due ruote dovrebbero essere più o meno allineate orizzontalmente.
Posizionare le ruote rivolte verso l’alto o verso il basso a seconda della posizione in cui è più facilmente raggiungibile la maniglia.
Passare il cavo di trazione all’esterno delle due spinette e appendervi le due cabine.
I cavi di trazione possono essere fissati paralleli l’uno all’altro o essere fissati in due direzioni diverse.
Ora mettere il cavo di trazione intorno alle ruote così da connettere le due cabine.
Fare in modo che una si trovi all’estremità in alto e una all’estremità in basso.
Ora girare la ruota grande: le due cabine andranno avanti e indietro. Nel caso la corda scivoli, posizionare un anello di gomma nella
scanalatura della ruota.
Buon divertimento!
Questo gioco non è adatto ai bambini sotto i 3 anni siccome contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti.
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Trottola crea colori

Colori fantastici si accumulano mentre la trottolina gira. Anche il nero e il bianco sembrano colorati quando la trottolina gira
velocemente.
Quando monta il disco a specchio brilla in bellissimi riflessi colorati anche negli angoli più bui della stanza.
Questo gioco non è adatto ai bambini sotto i 3 anni poiché contiene piccole parti che poterebbero essere ingerite.
Contenuto:
1 trottolina
1 disco a specchio flessibile
8 dischi grandi e 8 piccoli di colori diversi
6 dischi con un motivo in bianco e nero
3 dischi bianchi
In aggiunta servirà: un tavolo con una superficie piatta per far girare la trottola, un trapano (azionato da un adulto), delle forbici, una
penna o un evidenziatore indelebile (resistente all’acqua), dei giornali colorati, delle penne colorate, della colla e la luce del sole.
Dischi colorati:
Prima di tutto tirate fuori dalla vostra scatola degli esperimenti la trottola e i dischi colorati. Il disco grande e quello piccolo sono
tagliati in modo che possiate posizionarli uno dentro l’altro. Fate attenzione: il disco piccolo dev’essere al centro della trottola.
Provate tutte le combinazioni di colori.
Potete muovere i dischi più piccoli maggiormente dentro quelli grandi, in modo da poter variare quanto dev’essere visto dei diversi
colori.
Se volete potete mischiare anche più colori mettendo più dischi diversi sulla trottola. Più colori userete, più questi si mescoleranno
fino a diventare di un marrone-grigiastro.
Mix di colori che gira veloce – solo insieme agli adulti.
Quando la trottola gira molto rapidamente i colori si mescolano di più: all’esterno e al centro della trottola invece restano i colori
originali.
I mix più belli si vedono solo quando la trottola gira velocemente. Vi servirà l’aiuto di un adulto che possa fissare la trottola al trapano
e farla girare per voi.
Esperimenti coi giornali colorati:
Uno dei dischi grandi dev’essere usato come modello. Cercate foto colorate in riviste e giornali, mettete il disco-modello sulla foto e
tracciate il cerchio esterno del disco con una penna o con un evidenziatore.
Ora ritagliate i vostri dischi-fotografie e metteteli sulla trottola. I mix di colori sono eccezionali!
Esperimenti coi colori vibranti:
Nella scatola degli esperimenti troverete dei dischi disegnati in bianco e nero. Metteteli uno dopo l’altro sulla trottola e fatela girare su
se stessa. Guardate i disegni mentre la trottola gira. I disegni originali scompaiono, appaiono colori delicati anche se sul disco ci
sono solo il bianco e il nero! Ripetete l’esperimento al sole o sotto una lampada, mentre la trottola gira verso destra e verso sinistra.
Sorprendentemente i colori cambiano anche se i disegni restano gli stessi.
Guardate il fenomeno da lontano e da vicino. I colori che vedete sono solo nei vostri occhi: i colori non si vedrebbero in una foto o in
una ripresa della trottola che gira.
I colori si vedono al meglio quando la trottola ruota lentamente. Emergono due tipi di colori: un tipo vibra e sembra volteggiare
intorno alla trottola. L’altro tipo si forma ad anelli colorati che dal centro vanno verso l’esterno della trottola.
Esperimenti con dischi fai-da-te e dipinti:
Ora potete fare esperimenti con i dischi bianchi della scatola degli esperimenti: potete disegnare nuovi motivi in bianco e nero per
creare colori che vibrano sulla trottola. La divisione in parti uguali del modello crea i colori più belli. Oppure potete colorare i dischi
bianchi in modo circolare coi colori dell’arcobaleno o a strisce di blu, rosso e verde. Il mix dei colori sarà di un grigio chiaro
nonostante i bellissimi colori da cui nasce.
Oppure potete colorare i dischi con qualsiasi fantasia, da ogni motivo scaturiranno colori diversi.
Luci sulla trottola
Prendete uno dei dischi e usatelo come modello. Mettetelo sul disco a specchio bucato e tracciate la linea esterna del disco con una
penna o un pennarello indelebile e tagliatelo.
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Togliete l’alluminio protettivo dallo specchio e mettete lo specchio sulla trottola. Gli esperimenti seguenti funzionano al meglio su un
tavolo alla luce: fate girare la trottola e guardate dove la luce si riflette sul muro.
Un disco di luce ruota sul muro.
Quando la trottola gira più lentamente e comincia a traballare il disco di luce sfreccia come una cometa attraverso la stanza.
Colori nei riflessi di luce vibrante
Provate a coprire metà del disco a specchio con un foglio nero. Fissate il foglio con della colla. Ancora una volta il riflesso sul muro è
cambiato. Prendete il foglio e tagliatelo in quattro pezzi della stessa dimensione. Fissateli sullo specchio alla stessa distanza l’uno
dall’altro. La trottola che gira non riflette solo una luce che ruota sul muro. Se guardate più da vicino potete vedere gli stessi colori
vibranti che abbiamo notato mentre i dischi col motivo in bianco e nero giravano.
Col motivo nero e argento potete vedere diversi colori delicati che girano nei riflessi della luce.
Divertitevi a provare altri esperimenti!
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Esperimenti con i magneti

Il magnetismo è una forza elementare. Esistono pietre ricche di ferro che sono magnetiche per loro natura (e questo non si vede).
Noi non abbiamo organi sensoriali che rivelano il magnetismo e dobbiamo servirci di un mezzo esterno per distinguere un oggetto
magnetico da uno che non lo è.
Ma noi possiamo sentire, osservare e sondare le misteriose forze magnetiche.
In questa scatola per esperienze troverai alcuni oggetti che ti permetteranno di fare conoscenza con il magnetismo e i suoi effetti.
Attenzione: non avvicinare la calamita rossa a cassette, dischetti, pc o altri apparecchi elettronici; i dati registrati magneticamente
rischiano di andare persi.
Le esperienze con la corrente elettrica devono essere eseguite con una pila da 4,5 volts.
Non si deve assolutamente mettere mai i fili metallici in una presa di corrente: pericolo di vita!
Il gioco non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni, contiene piccoli oggetti che rischiano di essere inghiottiti o di arrecare danno
di ferite o strangolamento.
Conservare l’indirizzo del costruttore per informazioni più approfondite:
CE Walter Kraul GmbH, D-82057 Icking
CONTENUTO:
1 Calamita
3 Asticciole di acciaio
2 Biglie di ferro
1 Scatola trasparente contenente limature di ferro
1 Cartoncino da ritagliare
10 mt. Di filo di rame isolato(0,3mm)
1 cilindretto di ferro (diametro 5mm)
2 cilindri di cartone
1 sacchetto di chiodi
1 molletta da bucato
La pila non è fornita!
Puoi avere bisogno anche di:
un vecchio coltello
un recipiente per l’acqua
dei tappi da bottiglia di zucchero
un po’ di filo per cucire
del cotone o della lana
una pila da 4,5 volts
nastro adesivo
colla
E per il seguito: un fornelletto da campeggio
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FERROMAGNETISMO (POTERE MAGNETICO DEL FERRO)
Catena di chiodi
L’elemento più importante di questa scatola è la calamita rossa. E’ piccola ma molto forte. Prendila e mettila in mezzo ai chiodi
sparpagliati. Questi si precipiteranno su di lei e vi resteranno attaccati. E’ così che i sarti raccolgono le loro spille perse.
Allontana di nuovo i chiodi e cerca di sospenderli l’uno dopo l’altro alla calamita come una catena. Con un po’ di pazienza si ottiene
una catena di 5 o 6 chiodi. Nello stesso modo puoi fissare sopra la calamita fino a 3 chiodi uno al di sotto dell’altro (Fig. 1)

La calamita manda la sua forza fino all’ultimo chiodo, questo fenomeno si chiama “influenza magnetica”. Appena si stacca il primo
chiodo dalla calamita, gli altri cadono. Separati dalla calamita i chiodi non conservano che un debole resto di magnetismo.
Ancora meglio puoi provare con il cilindretto di ferro e i chiodi: avvicina progressivamente la calamita rossa all’estremità del ferro e
osserva sui chiodi come aumenta la forza magnetica alla estremità del cilindretto che prima non era magnetico (Fig. 2).

Allontana di nuovo il ferro dalla calamita, tutti i chiodi cadranno perché il magnetismo del ferro diminuisce di nuovo.
Qualche chiodo può restare attaccato anche quando hai allontanato la calamita. Questo effetto si chiama “magnetismo residuo”. Se
allontani l’ultimo chiodo, il pezzetto di ferro non ne attirerà altri.
Questo magnetismo temporaneo è una proprietà del ferro dolce. L’acciaio temprato, al contrario, conserva la sua magnetizzazione
per qualche tempo.
Che cosa può rimanere sospeso a una calamita?
Al di là dei chiodi, vi sono ancora parecchie cose che la calamita attira: viti, bulloni, graffette per fogli, certe monete, chiavi e altro
ancora. Quanto agli oggetti più grandi, è la calamita stessa che resta attaccata, per esempio agli utensili di casa come frullino,
scolapasta o utensili come martelli, pinze, cacciaviti o ai radiatori ed ai pannelli magnetici. La tua calamita è così potente che solleva
il suo proprio peso e anche di più.
Tutto ciò che la calamita attira e ciò che gli resta attaccato contiene ferro.
Certo, anche il cobalto ed il nichel reagiscono così alla forza magnetica, ma questi due metalli sono molto rari e molto cari e per
questo si incontrano di rado nella loro forma compatta. La calamita non attira altri metalli. Puoi provare per esempio su oggetti di
ottone o di rame della tua scatola di esperimenti; puoi così constatare con la tua calamita se un oggetto contiene o no del ferro.
Talvolta puoi trovare oggetti come graffette o tipi di monete di colore argentato o dorato o ramato o ottonate che vengono attirate
dalla calamita. Ebbene sono di ferro e solo in superficie hanno uno strato di altro materiale.
Come reagisce lo smalto? Con la tua calamita diventi un controllore di materiali.
Prova ora a tenere un chiodo esattamente nel mezzo della tua calamita, nella parte rossa: è impossibile; esattamente a metà della
calamita il magnetismo è completamente assente, il chiodo salta subito verso l’una o l’altra estremità.
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Limatura di ferro in un campo magnetico
Prendi ora la piccola scatola trasparente con la limatura di ferro, lasciala chiusa per cominciare e avvicina la calamita. Si muove!
Fai attenzione nell’aprire la scatola, altrimenti la limatura si appiccica alla calamita come una barba e sarà complicato distaccarla.
Spargi un po’ di limatura nel coperchio della scatola degli esperimenti e avvicina al di sotto la calamita. Tieni la calamita
orizzontalmente e la limatura si dispone come in figura 3.

Hai reso visibile il “campo magnetico”. Agli estremi della calamita puoi vedere i “poli magnetici”, potenti, e riconoscere anche le linee
di forza che collegano i poli tra di loro.
Se tieni la calamita verticalmente sotto il coperchio la limatura si alza e si comporta come un insieme di piccoli chiodi.
Versa ora la limatura nella sua scatolina, prudentemente, e mettila da parte per la prossima volta. Puoi recuperare facilmente la tua
limatura sparpagliata interponendo un foglio tra lei e la calamita. Così la limatura resta attaccata alla carta, attirata dalla calamita, e
ricade nella sua scatola quando allontani la calamita dal foglio.
Una calamita sposta altri oggetti
Metti una pallina di ferro nel coperchio della scatola da esperimenti e sposta la calamita al di sotto (Fig. 4).

La biglia segue i movimenti della calamita.
La forza magnetica invisibile attraversa il cartone, come avevi già visto prima per la limatura. Puoi riprodurre questo esperimento con
un sacco di piccoli oggetti di ferro: con chiodi, graffette e anche con la biglia. Finché non sono troppo pesanti la calamita le sposta.
Riesce a spostare anche la piccola scatola di limatura di ferro (ben chiusa!).
La forza magnetica non attraversa solo il cartone e la plastica; prova con tutto quello che ti capita sotto mano e non è troppo spesso.
Osserva che il magnetismo attraversa quasi tutti i materiali: tavolette di legno, vetro, plastica, cuoio, tessuti, porcellana e anche il
corpo umano. Infine, prova il lobo del tuo orecchio, tu non senti il magnetismo che lo attraversa!
Il magnetismo attraversa anche lastre di metallo! Puoi far muovere la pallina attraverso lastre di alluminio o ottone o rame o un
vassoio di stagno. Non vi è che una lastra di ferro come la placca del forno che non la farà muovere: il ferro assorbe in sé il
magnetismo e non lo lascia arrivare alla biglia. Si può così dire che il ferro è uno schermo al magnetismo.
Quasi come un gioco di magia, puoi dirigere una piccola vettura su un piano senza toccarla direttamente. Con il cartoncino da
ritagliare costruisci tu la vettura (Fig. 5) o inventa tu la carrozzeria.
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Taglia secondo le linee. Poi piega le linee punteggiate. Il lato stampato deve stare all’esterno. Incolla le linguette. Poi metti un po’ di
colla su uno dei due cilindretti di cartone e infilalo attraverso il foro tagliato nel pianale finché non arriva al soffitto della cabina del
guidatore. Il cilindretto resta un po’ fuori dal pianale. Infine puoi tagliare le quattro ruote e incollarle ai lati. Non c’è bisogno che girino.
Ora prendi un supporto adatto, per esempio un vassoio o un cartone e posa il camion su una biglia, in modo che questa sparisca
dentro il cilindretto: a punto puoi far muovere la vettura con la calamita. Se non vuoi che slitti sui lati devi zavorrarla, per esempio con
una gomma sul suo cassone. Con un po’ di addestramento e abilità puoi perfettamente ingannare spettatori non consapevoli. Ed è
ancora meglio se costruisci un circuito con un garage, ostacoli come sassi, cartelli stradali, etc. Puoi montare un paesaggio attorno
al circuito per la tua vettura magnetica. Nello stesso modo puoi posare mezzo guscio di nocciola su una biglia come fosse una
tartaruga o uno scarabeo e farla muovere nel tuo paesaggio.
Con il secondo cilindretto di cartone puoi fabbricare un nanetto, con del cotone o della lana per la testa, puoi incollare le braccia e un
berretto di carta e colorare tutto. Con la biglia sul cilindretto porta il nano a spasso.
Bussola, un’asta metallica diviene calamita
Ora costruisci una bussola. Per questo prendi una asticciola di acciaio. Evidentemente la calamita attira l’acciaio perché questo è
composto principalmente di ferro. L’acciaio temprato, contrariamente al ferro non temprato dei chiodi o del cilindretto, ha la proprietà
di mantenere il magnetismo.
Passa parecchie volte la calamita sulla asticciola d’acciaio, sempre nello stesso verso e senza rovesciare la calamita (cioè sempre
con la stessa estremità della calamita) e l’asta resta magnetizzata (Fig. 6).

Naturalmente il magnetismo dell’asta non è forte come quello della calamita rossa, ma è sufficiente per un ago di bussola. Appena
magnetizzata l’asta può già portare due chiodi a ciascuna delle sue estremità. (Talvolta l’asticciola è già magnetizzata prima della
manipolazione.)
L’asta non attira, come tutte le calamite, alcun chiodo alla sua metà.
Sospendi l’asticciola a un lungo filo (Fig. 7).

Attacca l’altro capo del filo ad un supporto opportuno, per esempio una abat-jour, con una spilla da balia o una molletta da
biancheria.
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Ora, un po’ di pazienza, aspetta che l’asta abbia finito di oscillare. La calamita deve essere a più di un metro di distanza, sennò
fallisce l’esperienza. L’asta prende la direzione nord-sud. Puoi quindi chiamare la tua asta magnetizzata una bussola. E’ una
meraviglia che questo piccolo pezzo di ferro trovi sempre la direzione nord-sud. Puoi marcare le estremità dell’asta bussola
incollando due piccoli pezzi di carta, S per sud, N per nord: questi sono i poli magnetici.
Sai ora come si magnetizza. Se questo ti diverte, prova a magnetizzare altri oggetti in acciaio temprato: cacciaviti, forbici, cucchiai,
etc.
La legge magnetica
Per approfondire la legge magnetica, magnetizza e segna una seconda asta d’acciaio. Poi avvicina lentamente una delle estremità
che hai appena magnetizzato ad una di quelle che è sospesa. I due poli sud e, egualmente, i due poli nord si respingono mentre il
polo nord attira il polo sud e viceversa. Puoi constatare così che i due poli diversi si attirano, e che i poli identici si respingono.
Questa è la legge magnetica.
Tu hai già senza dubbio sentito dire che la terra ha due poli, un polo nord ed un polo sud. Questi sono i poli geografici.
Al polo nord vi è un mare di 4.000 m. di profondità ricoperto di ghiaccio; al polo sud uno strato di ghiaccio di 3.000 m sul continente
antartico.
La tua asta magnetica non indica la direzione di questi poli ma quella dei poli magnetici della nostra terra.
Il globo terrestre, in effetti, è una enorme calamita con un polo magnetico nord e uno sud. Questi due poli non coincidono
esattamente con i poli geografici ed inoltre si spostano molto lentamente! Sono questi i poli che la bussola indica e non i poli
geografici. Questo spostamento si chiama “declinazione magnetica”. Fu scoperta da Cristoforo Colombo e figura su apposite carte.
Nelle due ultime pagine di queste istruzioni puoi vedere una carta con le linee di declinazione. Ora, il polo magnetico del nord del
pianeta si sposta verso il nord di circa 7,5 km all’anno, l‘altro di 10 km all’anno verso sud-ovest.
Hai visto nel corso delle esperienze sulla legge magnetica che i poli opposti si attirano. Poiché la tua bussola indica il nord col suo
polo magnetico nord, il polo sud magnetico della nostra terra deve trovarsi in prossimità del polo nord geografico e il polo nord
magnetico vicino al polo sud geografico.
Tu puoi osservare repulsione solo tra due calamite. Il ferro dolce non può che essere attirato.
Se avvicini la tua calamita rossa all’ago della bussola sospesa, osserverai una agitazione della bussola anche a una distanza
grande.
Dalla legge magnetica che hai appena studiata puoi dedurre quali sono i due poli della tua calamita. E potrai così segnare i due poli
incollandoci due pezzettini di carta. E se ora magnetizzi di nuovo una asticciola d’acciaio, noti che l’estremità in cui la calamita lascia
l’asticciola si forma sempre il polo opposto a quello della calamita che serve a magnetizzare.
Il pendolo magnetico
Sospendi una asticciola magnetizzata per una estremità con un filo, in modo che possa pendere liberamente (Fig. 8).

Nel caso che il nodo non sia sufficiente aiutati con un po’ di nastro adesivo.
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Ora puoi influire sul pendolo sia con la calamita rossa, sia con una seconda asticciola magnetizzata. Tieni la calamita in repulsione,
allora l’asta descrive dei cerchi intorno. Se la metti ora in posizione di attrazione l’asta si agita in tutti i senso.
Sospendi l’asta al di sotto della calamita posata sul tavolo; quanto tempo le serve perché di fermi?
Dividere in due una asticciola magnetizzata
Ora dividi in due a metà un’asta magnetizzata. Tagliare un filo d’acciaio non è facile. Un paio di tenaglie può intaccarsi. La cosa
migliore è prendere l’asta con le pinze proprio nel mezzo e girarla in tutti i sensi (Fig. 9) finché si rompe.
L’acciaio temprato si può rompere ma attenzione perché l’estremità rotta può tagliare!

Potresti pensare ora di avere in mano due poli magnetici separati. Ebbene no. Puoi facilmente convincerti che la mezza asticciola
bussola prende la direzione nord-sud esattamente come l’asta intera. E anzi anche prima di quella. Puoi riprodurre le tue esperienze
di attrazione – repulsione con le tue mezze asticciole magnetiche esattamente come con due intere.
Hai dunque in mano due asticciole più corte ma complete. Tutte e due hanno un polo nord e un polo sud. Nel punto di mezzo non
magnetico della asta lunga si sono formati due nuovi poli. Puoi ripetere l’esperimento; anche i quarti di asticciola sono bussole!
L’ago galleggiante
Procurati per il prossimo esperimento un ago o uno spillo ma non con la testa di vetro (deve essere tutto di ferro) e un contenitore
per l’acqua. Questo contenitore può essere di qualunque materia (vetro, plastica, porcellana,..) ma non può essere né di ferro né di
acciaio.
Hai bisogno anche di una forchetta o un cucchiaino da caffè non magnetico, per esempio in argento, legno o plastica.
Magnetizza l’ago e posalo sulla forchetta o sul cucchiaio per posarlo delicatamente sulla superficie dell’acqua. Occorre abbastanza
abilità perché l’ago non resti attaccato alla forchetta o non vada a fondo (Fig. 10).

L’acqua possiede una fine “pelle” che permette all’ago di galleggiare sulla superficie. Questo effetto si chiama “tensione superficiale”.
E così l’ago magnetico prende naturalmente la direzione nord-sud.
L’acqua smorza i movimenti dell’ago. Se avvicini la calamita al recipiente con l’acqua, l’ago si orienta verso di lei. Se sposti la
calamita al di sotto dell’ago, questo si orienta verso di lei. Con la calamita puoi dirigere l’ago in cerchi, a zig zag e in tutti i sensi. Se
allontani di nuovo la calamita, l’ago riprende la direzione nord-sud.
Il battello magnetico
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Nel caso che tu non sia riuscito a far galleggiare l’ago, puoi posare su un pezzetto di legno o una scorza una asticciola
magnetizzata, intera o metà, o ancora ficcarlo in un tappo di sughero (Fig. 11). E’ a questo che assomigliava la prima bussola;
Cristoforo Colombo ha navigato verso l’America con una bussola di questo tipo.
L’acqua non influenza la forza magnetica.
Prova anche con due aste magnetiche una accanto all’altra su una assicella galleggiante; quando i poli identici sono accanto
“l’effetto bussola” è rinforzato, quando sono opposti il loro effetto si annulla.
Una barchetta di carta naviga per un po’ di tempo; fanne una piegando un foglio di carta (Fig. 12. Trapassa la vela con una mezza
bussola d’acciaio.
Se poni la barchetta sull’acqua, prende subito la direzione nord-sud ma più lentamente. Puoi farla muovere senza toccarla con la tua
calamita. Con un po’ di allenamento puoi effettuare vere manovre: marcia avanti, marcia indietro, descrivere un cerchio, accostare,
salpare, etc. Hai in mano un “telecomando” molto semplice. La barchetta si lascia dirigere anche dal di sotto attraverso un tavolo o
un lavabo.

Se ora utilizzi una asticciola magnetica come albero, il battello reagisce altrimenti. Questa volta, i poli magnetici non sono più a prua
e a poppa ma in cima e alla base dell’albero. Qualunque sia la posizione del tuo ago, questo cerca sempre di disporsi secondo certe
linee. Sono ancora queste linee di forza che hai studiato con la limatura di ferro. Secondo ogni movimento che dai alla calamita, la
posizione del campo magnetico si trasforma. Se allontani la calamita per più di un metro dalla barchetta, è di nuovo il campo
magnetico terrestre, grande ma debole, che predomina.
Smagnetizzare
Devi fare questo esperimento in presenza di un adulto. Per smagnetizzare un acciaio magnetizzato hai bisogno di calore. Il calore è
nemico del magnetismo. Tieni l’asta con un paio di pinze e falla scaldare al di sopra di una fiamma. Sfortunatamente la fiamma di
una candela non è sufficiente, questa non scalda abbastanza. Hai bisogno di una fiamma di gas, per esempio un fornelletto da
campo (Fig. 13).

ELETTROMAGNETISMO (FORZE NAGNETICHE DELLA CORRENTE ELETTRICA)
Che rapporto c’è tra magnetismo e corrente elettrica? Per le prossime esperienze procurati una pila da 4,5 volts. Ogni volta tu
collegherai direttamente i fili metallici alla pila solo per il tempo delle osservazioni. Altrimenti la tensione della pila diminuisce molto
velocemente. E d’altra parte il filo di rame e i contatti rischiano di divenire molto caldi!
Nel caso tu abbia la possibilità di fare le esperienze con degli accumulatori o una batteria segui i consigli di uno specialista.
NOTA BENE: non devi in nessun caso mettere il filo di rame in una presa di corrente o utilizzare la corrente di rete per questa
esperienza! Vi è pericolo di morte! Utilizza solo una pila da 4,5 volts.
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Effetto magnetico di un filo metallico percorso da corrente elettrica
Taglia con un vecchio paio di forbici circa mezzo metro di filo di rame. Il filo è isolato con una vernice incolore ma per le esperienze
le estremità del filo (contatti) non devono essere isolati. La cosa migliore da fare è grattare le cime del filo per 1 o 2 cm. Con un
vecchio coltello da cucina o un coltellino da tasca.
Attacca una graffetta a ciascuno degli estremi messi a nudo, che fisserai a uno dei poli della pila. Poi tieni il filo percorso dalla
corrente proprio sopra o sotto l’ago della bussola sospesa, parallelamente a questo.
Osserva, la bussola si muove e si mette di traverso al filo (Fig. 14).

La corrente elettrica del filo disturba la bussola, è anche lui circondato da un campo magnetico.
Prova a scambiare le connessioni della pila; che cosa cambia questo? L’elettromagnetismo fu inventato dal danese H.C. Oersted nel
1820. Da questa esperienza puoi dedurre che ogni corrente elettrica è circondata da un campo magnetico.
Un aneddoto racconta che Oersted avrebbe presentato la sua esperienza al re dell’epoca. Il re sembrò un po’ perplesso dai
movimenti zigzaganti dell’ago della bussola e chiese quale fosse l’interesse di questa esperienza. Oersted rispose: “Maestà, quale è
il senso di un bambino?”. La sua esperienza è alla base di ogni motore elettrico attuale perché questi funzionano a partire dalla forza
elettromagnetica.
Elettro-calamita
Ora, se tu gratti le estremità del resto di filo avvolto intorno ad un pezzetto di legno e le connetti alla pila, ottieni la forma più semplice
di una “bobina” elettromagnetica. Questa bobina disturba di nuovo l’ago della bussola. L’ago è deviato più fortemente. Modifica la
posizione della bobina rispetto alla bussola e cerca quale posizione produce il massimo effetto.
Nell’esperienza precedente il magnetismo generato ha effetto solo su una bussola sensibile; hai potuto appena far muovere un
chiodo per esempio. Questo cambia se arrotoli il filo di rame su un bastoncino di ferro.
Utilizza per questo tutto il filo e attacca le estremità alla fila come prima (Fig. 15).
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La bussola è allora attirata fortemente e puoi servirti di questa bobina per attirare tanti chiodi quanti con la calamita rossa
permanente. Ma essi cadranno tutti appena disconnetti la pila.
Con questa elettrocalamita puoi ripetere tutte le esperienze precedenti. Nel caso che tu non creda che è il ferro che rende
l’elettrocalamita veramente potente, arrotola il filo intorno a un bastoncino di legno e confronta gli effetti.
Si montano elettrocalamite nei campanelli elettrici e in tutti i motori elettrici, dall’aspiratore alla locomotiva. E’ con una elettrocalamita
potente in cima ad una gru che si sollevano i rottami di ferro, per esempio.
Conclusioni
Noi, esseri umani, non avvertiamo il magnetismo, ma sembra che alcuni animali lo percepiscano. Le api orientano i loro favi in
funzione del magnetismo terrestre. Gli uccelli migratori e i delfini sembrano utilizzare una bussola durante i loro lunghi spostamenti.
Nel corso di queste esperienze con la tua calamita, hai fatto conoscenza con una parte di questa forza elementare misteriosa
provandola.
Forse ti piacerebbe sapere di più sulle calamite.
Con una seconda calamita molto forte, potresti fare questa esperienza supplementare, in particolare costruire un vero motore
elettrico che potrebbe servire da dinamo. Per far questo, esiste una scatola di complemento alla tua “piccola scatola del
magnetismo” che ti permette di fare tutte le esperienze proposte dalla grande scatola “Forze Magnetiche”.
Carta del mondo
Le linee curve, le “isogone”, collegano i luoghi di eguale declinazione magnetica sulla superficie della terra. I numeri indicano di
quanti gradi una bussola magnetica si allontana dalla direzione nord-sud geografica.
Riconosci il polo sud magnetico al nord del Canada, il polo nord magnetico vicino all’Antartide. Riferisciti alla “Legge del
magnetismo” per maggiori dettagli.
Da noi in Europa la declinazione è in questo momento nulla, la bussola indica egualmente il Nord geografico. Nella parte sud della
Nuova Zelanda o al nord della Russia la declinazione è 25°.
Questa carta mostra il livello delle declinazioni per l’anno 1985, ed è stata ricavata per gentile concessione da M.Beblo, dalla sua
opera “Umweltgeophysik” nell’edizione Ernst e Sohn, Berlino 1966.
Declinazione del campo magnetico terrestre in gradi:
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