


“Eco-grillo alla scoperta dell’impronta ecologica” è un 
memory di educazione ambientale.
È un progetto con finalità pedagogiche rivolto all’ infan-
zia e finanziato dal progetto Equal “Energia Solidale”.
Nasce dalle riflessioni di progetto sul tema della sensi-
bilizzazione in campo energetico e diviene strumento 
educativo per bambini e adulti: il gioco infatti permette 
di educare a vivere il territorio e vivere l’ambiente in cui 
il bambino è immerso, in cui é possibile giocare, utiliz-
zando un tempo indispensabile e insostituibile.
Il centro di questa visione è costituito dal riconoscimen-
to che i bambini sono cittadini che hanno il diritto e la 
capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della co-
munità nella quale vivono: attraverso semplici compor-
tamenti di vita quotidiana, i bambini imparano il “rispar-
mio energetico” e divengono volano di educazione nel 
loro mondo di riferimento (famiglia, scuola e amici). 

“Questo è un gioco”



Progettazione
e redazione testi a cura di
Erika Doardo
Codess Sociale
Consorzio Ivana Garonzi

Revisione progettuale 
e introduzione a cura di
Daniela Callegaro
Banca Popolare Etica

Progetto grafico
e illustrazioni a cura di
Elisabetta Molin
Michele Urlando
Gipsi - Coop. Soc.

Perché non si può mai dire a qualcuno “gioca”!
G. Bateson  - Questo è un gioco -1956



C’era una volta,
nemmeno tanto tempo fa, un 
prato. Si chiamava Prato Fiorito 
ed era proprio un bel praticello. 
Se provate a chiudere gli occhi 
e a concentrarvi un po’, riusci-
rete sicuramente ad immagi-
narlo per bene: i fiori colorati, il 
profumo dell’aria in primavera, 
l’erbetta fresca e morbida del 
mattino, le deliziose fragoline di 
bosco e il cinguettio degli uc-
celli. Insomma, Prato Fiorito era 
proprio un posto magnifico.
Ora, in questo prato viveva un 
grillo, un piccolo grillo verde e 
vispo che amava saltellare qua 
e là, scivolando sui ciuffi d’erba 
e nuotando nelle pozze che si 
formano dopo i temporali. Ado-
rava anche starsene a guardare 
lo spettacolo dell’arcobaleno 
insieme agli amici bruchi: im-
maginavano di salire fin su sulle 

Un’impronta 
misteriosa
a Prato Fiorito



nuvole per poi lanciarsi giù come su un enorme scivolo scintillan-
te di colori. Insomma, era un normale grillo della vostra età.
Una mattina come tutte le altre, il nostro amico grillo si svegliò, 
stiracchiò le zampe, si stropicciò occhi ed antenne ed uscì dal-
la tana per cercare fresche foglioline per colazione. 
Provate ad immaginare il suo stupore quando, di 
fronte a sé, appena fuori dall’uscio, vide una 
gigantesca impronta.
“Cosa sarà stato?”, si chiese preoccupato, 
“Forse un gatto gigante? Forse un enorme 
pipistrello mangia grilli che si è posato qua 
fuori per tendermi una trappola?”. Fece 
queste ed altre domande, parlando a voce 
alta per farsi coraggio, finché alla fine, vin-
to dalla curiosità, si avvicinò ai bordi del-
l’impronta. Sporse la testa e vide che 
l’erba pestata da quella zampa 
gigante aveva cambiato 
colore, diventando 



grigiastra; i fiori che fino al giorno prima crescevano in quella 
zona, erano stati schiacciati e i pochi petali rimasti emanavano 
un vero e proprio odoraccio! Tra le zolle d’erba, si poteva anche 
vedere dell’immondizia: un pezzo di sacchetto nero, un pedale di 
una bicicletta, due bulloni e diversi pezzi di vetro tagliente.
Grillo non riusciva a capire e, dopo un primo momento di agita-



zione, decise di convocare il consiglio del prato: bruchi, donno-
le, merli e ricci, tutti si radunarono intorno all’impronta. Solo le 
chiocciole tardavano, ma sappiamo bene come fatichino a trasci-
narsi dietro la casa! 
Dopo aver visto l’impronta, tutti gli animali rimasero in silenzio ad 
osservare, annusare e a guardarsi un po’ straniti, finché l’anzia-
no e saggio signor merlo prese la parola: “Amici! Da lunghi anni 
vivo su questo prato e, credete a me, non si è mai vista una cosa 
simile! Eppure, ho più di qualche piuma bianca tra le ali. A meno 
che…a meno che l’impronta non sia legata a quelle strane cose 
che ho visto in volo nelle ultime settimane. Sapete tutti che a 
meno di mezzora di volo dal nostro prato c’è la città. Negli ultimi 
tempi, nei miei giri, ho visto come ai bordi della città stia crescen-
do la zona della discarica con i suoi cumuli di rifiuti e il suo odore 
nauseante. Visto dall’alto, sembra che una specie di onda grigia-
stra si stia mangiando il verde dei prati, dirigendosi dritta dritta 
verso di noi! Forse quest’impronta gigante è un segno dell’arrivo 
della discarica anche qui a Prato Fiorito”.
Gli animali del prato erano ammutoliti, con bocche e becchi aper-
ti dallo stupore.



“Beh…se il signor merlo ha ragione, dobbiamo fare qualcosa: non 
vorremo mica lasciare che la città porti fino a qua i suoi rifiuti!” 
disse Grillo drizzando le antenne.
“Ma che cosa possiamo fare noi animali?” disse mamma riccio 
stringendo a sé i suoi cuccioli “Lo sappiamo tutti: agli uomini non 
interessa più nulla di noi animali e della natura. I cuccioli d’uomo 
non sanno più distinguere un merlo da una gazza!”.
“Sì, e come se non bastasse non si ricordano più com’era bella la 
città quando ancora i prati arrivavano fino al centro e i bambini ci 
chiedevano di fare gare di velocità!” aggiunse nonno chiocciola, 
con un po’ di nostalgia.
Il Signor merlo sorrise a quest ultimo intervento e disse “Forse 
avrete anche ragione, ma io sono d’accordo con Grillo. Se i gran-
di, come dite, hanno dimenticato, è anche vero che i loro cuccioli 
non hanno ancora avuto modo di imparare. Perché non sceglia-
mo uno tra noi che vada in città ad incontrare i bambini e a vedere 
se è davvero tutto perduto?”.
Merlo era riuscito ad animare il Consiglio del Prato con la sua 
proposta. Timidamente, ma con convinzione, grillo si fece avanti     
  “Beh, se volete, posso andarci io…”.



Una
missione
da grilli

Grillo saltellava qua e là con la sua 
maglietta arancio. Parlando tra sé e 
sé, continuava a ripetere: “Eco-Gril-
lo...bah, suona bene. Piacere, Eco-
Grillo da prato Fiorito!”.
Dopo essersi proposto al consiglio 
del prato, era nato un gran trambu-
sto. Tutti, anche nonno chiocciola 
e mamma riccio avevano accolto 
l’idea. I bruchi e le farfalle avevano 
detto: “Questa è proprio una missio-
ne da grilli…anzi, da Eco-Grilli!”.
Grillo non aveva capito bene “Ma 
perché “eco”-grillo?”, chiese dub-
bioso.
“Eco come “ecologo”…cioè chi aiu-
ta gli animali, le piante, l’acqua, la 
terra e perfino gli uomini ad andare 
d’accordo per vivere insieme!” ri-
spose il signor merlo.



Iniziarono i preparativi degli animali del prato: una maglietta 
arancione con su scritto in giallo “Eco-Grillo” per portare un 
po’ di colore nella grigia città e uno zainetto pieno di succose 
foglioline.
E così, con il suo nuovo nome, con una maglia dai colori sgar-
gianti e con le provviste per qualche giorno, Eco-Grillo saltella-
va felice in direzione della città.
Il nostro amico attraversò tutto Prato Fiorito e si trovò in un 
enorme campo di girasoli: non si era mai spinto fin là. Si lanciò 
in una corsa tra i girasoli, arrampicandosi sui gambi e saltando 
da una corolla all’altra finché si imbatté in un’impronta grigia e 
puzzolente uguale a quella che aveva trovato davanti a casa. 
Guardò meglio e vide che, verso la città, era tutto un susseguir-
si di queste impronte: il paesaggio diventava sempre più cupo, 
e dal giallo dei girasoli, si passava al grigio; in certi punti un po’ 
più chiaro, in altri un po’ più scuro, ma il grigio aveva rubato il 
posto a tutti i colori.
In lontananza si potevano scorgere ormai i palazzi della città e, 
intorno, cumuli fumanti di rifiuti di ogni tipo. Eco-Grillo si fece 



coraggio e proseguì, saltellando con attenzione 
tra un’impronta e l’altra, attento a schivare sac-
chetti, carcasse di macchine e ruote forate di ca-
mion. 
Si arrampicò sul cumulo di rifiuti più alto, cercan-
do di non sporcarsi troppo le zampe: da lassù il 
paesaggio era come aveva detto Merlo, un mare 
di grigie impronte giganti, che avanzava come 
un’onda verso Prato Fiorito. Si girò e, guardan-
do verso il centro della città, vide due bambini 
che giocavano su una vicina montagnola di rifiu-
ti: uno stava a cavalcioni su una scopa e l’altra 
aveva appena terminato di costruire uno strano 
marchingegno.





“Bambini!” esclamò Eco-Grillo “vediamo 
un po’ se Merlo aveva ragione…”, ed ini-
ziò a saltellare felice verso i due. “Ehm…
ehm…”, cercò di schiarirsi la voce, si mise 
in piedi impettito sopra la manopola di un 
frigorifero sfasciato e, fatto un bel respiro, 
iniziò “Cri cri, cri cri cri cri cri, cri cri?”.
“Anna... hai sentito qualcosa?” chiese il 
bambino sulla scopa.

“No, perché?” rispose la bambina indaffa-
rata, che continuava a lottare con una molla 

del suo marchingegno che non voleva proprio 
saperne di starsene dove doveva.

“Non lo so…ho sentito un suono, come un verso 
di un animale.” disse Sebastiano “Mi ricordava una delle 
cassette che la maestra ci ha fatto ascoltare sui suoni della 
natura…ti ricordi la parte degli insetti del prato?”.
“Uffa, Sebastiano, aspetta un attimo che sto quasi per ultima-
re la mia macchina…ma, adesso sento anche io qualcosa”. 
Anna tese le orecchie e si aggiustò uno dei tanti ciuffi ribelli.
“Cri cri cricricricri cri cri!” Eco-Grillo provava di nuovo ad 
attirare l’attenzione dei due bambini.
“Sì, è proprio il verso della cavalletta! Eccola, la vedi? È 

Anna e Sebastiano



sopra la manopola del frigo!” esclamò Sebastiano.
“Ehi! Cavalletta a chi?” rispose il grillo “Sono un grillo!”.
Anna e Sebastiano si guardarono e, quasi all’unisono, iniziarono 
ad urlare. 
“Ahhhhhhhhhhhh!!! Ma io credevo che i grilli fossero estinti!” dis-
se Sebastiano indietreggiando sulla sua scopa.
“E io credevo che i grilli parlassero solo a Pinocchio…” aggiunse 
Anna, lasciando in disparte la sua strana creazione “…e soprat-
tutto, non credevo portassero magliette colorate.”
“Invece no!” rispose Eco-Grillo “Non sono estinto e se la smette-
te di urlare, riesco anche a parlare”.
Anna e Sebastiano si calmarono e, sempre più stupefatti, si se-
dettero ad ascoltare Eco-Grillo. Scoprirono così che a pochi chi-
lometri dal grigiore di quella città, esisteva un luogo chiamato 
Prato Fiorito dove gli animali vivevano in tranquillità, come nei 
filmati che la maestra mostrava in classe.
Ascoltarono la preoccupazione del loro nuovo amico e la descri-
zione della gigantesca impronta trovata fuori dalla tana. Si entu-
siasmarono per la sua “missione da grilli” e si resero disponibili 
ad aiutarlo.
“Tu, non ci crederai” disse Anna inorgoglita “ma io stavo ultiman-
do la mia invenzione! Si tratta di una nuovissima TritaTrasforma!”, 

ed indicò un ammasso sferragliante di molle e lattine, 
dotato di una bocca foderata di denti arrugginiti 

e di ingranaggi recuperati da chissà dove.



Sebastiano alzò gli occhi al 
cielo “E a che cosa dovreb-
be servire questa…questa 
cosa?”.
Anna iniziò allora a spie-
gare in modo dettagliato 
il funzionamento della 
sua macchina. Parlava 
velocemente, cercando 
di mettere a posto le cioc-
che di capelli castani che 
sembravano ribellarsi all’or-
dine di spazzola ed elastici. 
Fece anche una dimostrazione 
pratica: accese l’interruttore, in-
serì alcuni rifiuti nelle fauci della Trita-
Trasforma e….BOOM! L’idea di Anna 
era geniale: trasformare i rifiuti in oggetti 
riutilizzabili dopo averli triturati per beni-
no, ma, nella realizzazione qualcosa non 
aveva funzionato. 
“Forse devo sistemare uno o due bul-
loni…”, disse Anna un po’ sconsolata, 
sistemandosi un ciuffo per l’ennesima 
volta.



Sebastiano ridacchiava tra sé e sé, per-
ché non voleva ferire la sua compagna 
e amica Anna. Lei da sempre lo pro-

teggeva dai compagni più grandi che, 
non si sa perché, se la prendevano sempre 

con lui. Era il più piccolo della classe e nonostan-
te avesse già compiuto dieci anni, non gli era ancora 

spuntato l’ultimo dente; e così parlava emettendo un si-
bilo di tanto in tanto.
Eco-Grillo sorrise e cercò di consolare la bambina: 
“Beh, anche se questo non funziona, hai avuto un’idea 
geniale: cercare di recuperare i rifiuti! Dimentica per 
un attimo la tua TritaTrasforma e guarda il tuo amico 
Sebastiano…sta giocando con una vecchia scopa e la 
cavalca come se fosse un destriero!”.
“Sì, cavalco verso nuove avventure!!!” urlò Sebastiano 
e iniziò a correre e saltare tra i rifiuti.
“E che cosa c’entra questo?” chiese Anna al suo nuo-
vo amico, abbozzando un sorriso.



“Come cosa c’entra?” disse Eco-Grillo, ed iniziò 
ad immaginare nuovi giochi da costruire con i rifiuti 
che si trovavano lì intorno. La scatola di un panet-
tone si trasformò così in un elmo per cavalieri, un 
grande scatolone che sembrava aver contenuto 
una TV diventò una casa in cui rifugiarsi. Qualche 
bottiglia di plastica si unì a formare un trenino e la 
carta dell’uovo di Pasqua, insieme ad un po’ di len-
za si levò in volo come un aquilone. I due bambini 
guardavano il loro nuovo amico a bocca aperta. “E 
tu, dove hai imparato tutte queste cose?” chiese 
Sebastiano.
“Beh, non le ho imparate…ho usato soltanto la 
mia fantasia” rispose con semplicità il grillo.
Il sole era ormai tramontato e Anna e Sebastia-
no dovevano tornare a casa. Proposero ad Eco-
Grillo di passare la notte a casa di uno dei due e di 
andare a scuola con loro il giorno seguente.



Eco-Grillo si trovò così a casa di Anna e 
per la prima volta, rintanato nella tasca 
della sua nuova amica, vide oggetti come 
l’ascensore, il phon o il condizionatore. 
Le sue antenne abituate anche ai rumori 
più piccoli, facevano sì che riuscisse a 
sentire il ronzio 
lamentoso del 
frigorifero aper-
to, il sibilo della 
TV in stand-by e 
lo sfrigolio delle 
lampadine acce-
se; ne parlò con 
Anna che però, 
per quanto si 
sforzasse, non sentiva nulla.
“Vieni con me” disse il grillo e iniziò ad 
accompagnare l’amica in giro per la casa 
e a farle notare le lamentele e le soffe-
renze degli elettrodomestici: c’era il fri-
gorifero che si lamentava perché veniva 
lasciato sempre aperto, le lampadine 
con la febbre dal troppo restare accese 
e il condizionatore stanco di funzionare 

Eco-Grillo in incognito



anche con la finestra 
aperta. Per non par-
lare della TV, piena 
di sonno perché con 
quel puntino rosso 
sempre acceso non 
riusciva mai a dormi-
re bene! 
Anna iniziava a guar-
dare gli elettrodome-
stici con altri occhi, 
come se Eco-Grillo le 
avesse prestato degli occhiali speciali che la aiutavano a vedere e 
a capire cose nuove.
Eco-Grillo trovò posto in una scatolina sul comò della camera 
di Anna. Prima di addormentarsi chiacchierarono a lungo, cer-
cando di inventare nuovi giochi da fare il giorno dopo insieme a 
Sebastiano.
Il mattino seguente Eco-Grillo si svegliò all’alba ma, con sua sor-
presa, non c’era alcun uccellino a dargli il buongiorno con il suo 
canto mattutino. Guardò fuori dalla finestra e vide che vicino a 
casa di Anna passava un fiumiciattolo pieno zeppo di robaccia: 
bottiglie di plastica, sacchetti di nylon e addirittura un mestolo 
arrugginito! Sulla superficie dell’acqua galleggiavano boccheg-
gianti alcuni pesci rossi; altri pesciolini erano già morti. Quando 
Anna si svegliò, il suo vecchio amico non era più nella scatolina 



dove si era addormentato e, per quanto lo chiamasse, lui non ri-
spondeva. Riuscì invece a far preoccupare la mamma, che entrò 
in camera di colpo chiedendole perché stesse parlando da sola. 
“Accidenti!” disse la mamma uscendo dalla stanza “stamattina 
vanno tutte storte! Anche il phon ci si mette…mi ha rovinato i ca-
pelli! Sono praticamente bruciati!”.
“In effetti sentivo uno strano odore…” disse Anna a bassa voce.
“Ovvio” continuò un’altra vocina “se la tua mamma usa il phon al 
massimo, i capelli si bruciano…”.
“Eco-Grillo!” disse Anna, cercando di trattenere la gioia per non 
destare sospetti nella mamma “mi ero spaventata…ma dov’eri 
andato???”. Eco-Grillo raccontò che dopo aver visto la sporcizia 
del fiume, era uscito dalla fessura sotto alla finestra per cercare 
di parlare con i pesci e capire come aiutarli. “E infatti ho avuto 
un’idea!” disse ad Anna.
“Aspetta un attimo” lo fermò la bambina “ora devo prepararmi per 
andare a scuola. Cosa fai, vieni anche tu?”. Eco-Grillo si fermò 
un attimo a pensare: chissà come poteva essere questa scuola? 
Forse era simile a quella del prato: tutti i cuccioli si riunivano in-
torno alla vecchia quercia ed ascoltavano la signora donnola, che 
aveva sempre tante cose da spiegare…la parte brutta era quando 
dava i voti…anche perché molte volte Grillo preferiva correre in-
sieme ai bruchi piuttosto che fare i compiti… 
“E allora?? Vieni oppure no?” Anna cercava di richiamare la sua atten-
zione. “Eh? Ah, sì, vengo a scuola con te! Ma dove mi metti?”.
“L’astuccio dovrebbe essere più che sufficiente…salta nello zaino!”.



Mezzora dopo, dall’astuccio di una bambina dai capelli ribelli se-
duta in terza fila, si vedevano spuntare due antenne verdi. “Uff, 
ma qua dentro fa caldissimo!” sbuffò un bambino cercando di 
farsi aria con il diario. In effetti la classe sembrava un forno: era 
così caldo che gli alunni, seduti sui banchi, se ne stavano boc-
cheggianti in silenzio. Non si muoveva una penna.
“Ma scusa, come mai non dite nulla?” chiese quasi sottovoce 
Eco-Grillo all’amica Anna “Non senti come si lamenta quel povero 



termosifone? Avete caldo voi, ha caldo lui…perché 
non chiedete di abbassare il riscaldamento?”.
Il riscaldamento fu abbassato, ma la maestra di 
scienze sfruttò l’occasione per fare un ripasso sul 
funzionamento del termosifone. “Bambini, scrive-
te sul quaderno con la penna blu: il riscaldamento 
tramite termosifone funziona grazie all’acqua calda 
che passa per…”. Anna guardava l’amico grillo con 
una faccia che non prometteva niente di buono: 
adesso non avevano più caldo, ma la lezione della 
maestra era troppo noiosa! Eco-Grillo, con le an-
tenne basse, pensava al modo per farsi perdonare.



La tattica

Driiiiiiin!!! Finalmente la ricreazione era arrivata: un gregge di 
bambini si riversava fuori dell’aula, addentando merendine e pa-
nini. Dopo il loro passaggio, però, il panorama era desolante: i 
corridoi erano tappezzati di cartacce, fazzoletti usati e palline di 
alluminio.
“Bleah!” esclamò il grillo “che sozzume! Ma è normale…così?”.
“Così cosa?” chiesero Anna e Sebastiano guardandosi stupiti.
Eco-Grillo aveva capito: sporcare e non preoccupar-
sene era normale, anche per i suoi due amici.
Fare il saputello e criticare ogni cosa, non avrebbe 
risolto nulla. Cercò quindi di cambiare tattica.
“No, niente…” disse con disattenzione “Stavo pen-
sando: oggi pomeriggio potremmo andare fuori a gio-
care insieme? Che ne dite?”.
“Sì!” esclamarono i due.
“Bene. Appuntamento alle quattro, al cumulo di rifiuti!” 
disse Eco-Grillo, saltellando via.
Anna e Sebastiano tornarono in clas-
se. “Good morning children! Open your 
books at page number 16” la maestra 
di inglese aveva appena iniziato la 
lezione, e i nostri due amici sta-
vano già pensando alle avventure 



di quel pomeriggio…
“Devo cambiare tattica...” pensava tra sé e sé 
Eco-Grillo saltellando per le puzzolenti vie del 
centro, tra tubi di scappamento e clacson che 
suonavano. “Sembrano tutti impazziti!” esclamò 
e si fermò tra le foglie di una pianticella posata 
su un davanzale. 
Sgranocchiando una delle succose foglioline 
che aveva nello zaino, Eco-Grillo pensava alla 
tattica da adottare. Vide grandi e bambini cam-
minare per strada gettando cartacce a terra, vide 

lampadine rotte, giocattoli buttati via perché 
appena un po’ rovinati. Sembrava che la 
sporcizia e la maleducazione di quella cit-
tà e dei suoi abitanti non avessero limiti.
“Ecco!” esclamò con un acuto “ho tro-
vato!” e detto questo, si diresse trotte-
rellando felice verso il solito cumulo di 
rifiuti.
Le quattro arrivarono in men che non si 

dica e i due amici si ritrovarono al cu-
mulo di rifiuti ad aspettare il grillo. 

Non sembravano molto felici…
“Ciao Anna! Ciao Sebastiano! Tut-

to bene?”, chiese dubbioso 
Eco-Grillo.



“Abbastanza…” rispose mogio il bambino “anche se all’ora di 
pranzo, oggi non c’era più acqua…”  
“Mamma dice che è perché lasciamo sempre il rubinetto aperto” 
disse Anna.
“Invece il mio papà dice che è la fabbrica che risucchia tutta l’ac-
qua…” aggiunse Sebastiano.
“Ma, non so…forse sono tutte e due le cose insieme” disse Eco-
Grillo “da noi, a Prato Fiorito, l’acqua è pulita e ce n’è in abbon-
danza per tutti gli animali”.
“In ogni caso, adesso in città l’acqua è poca…dobbiamo trova-
re il modo di risparmiarla, altrimenti è un disastro!” disse Anna 
preoccupata.
“Beh, avete tanta fantasia…tu ad esempio, Sebastiano, che 
cosa faresti?” chiese Eco-Grillo.
“Ma…penso che, ad esempio, potrei chiudere il rubinetto 
quando mi lavo i denti…oppure inventare una macchina che 



produce l’acqua!” disse Sebastiano, sibilando come al solito…
“Ma dai!” disse Anna “nemmeno io credo che potrei inventare 
l’acqua…piuttosto, propongo di dire alla mamma di chiudere la 
doccia quando si insapona! Sta certe mezzore con l’acqua aper-
ta…per non parlare di mia sorella!”
“Ecco, visto…vi siete solo messi a pensare e già sono uscite alcu-
ne soluzioni! Perché non lo fate anche in classe con le maestre? E 

poi, più si è, più idee ci sono, no?” fece notare Eco-Grillo.
“Potrebbe essere un’idea…” disse Sebastiano immagi-

nandosi le idee strampalate che certi suoi compagni 
avrebbero potuto inventare…

“Vabbè, lasciando perdere l’acqua...che ne dite: 
giochiamo?” propose l’amico grillo.
Eco-Grillo aveva pensato ad una tattica in-
gegnosa: organizzare delle Eco-olimpiadi in 
città! Le specialità potevano essere: Aggiusta 
Giochi, Corsa per le scale, Centra Cestino e 



Raccogli Rifiuti. Ogni classe avrebbe dovuto sceglie-
re degli eco-atleti per gareggiare su ogni specialità. 
Premio finale per la classe vincitrice: gita a Prato 
Fiorito!!! Il campo di gara poteva essere proprio la 
città: aveva già individuato le diverse zone dove i 
campioni di ogni classe potevano gareggiare.
Eco-Grillo spiegò con precisione come dovevano es-
sere fatte le scale per non farsi male correndo, come do-
vevano essere fatti i guanti da dare agli atleti del Raccogli Rifiuti per 
non sporcarsi troppo, come scegliere i giochi da far aggiustare e a 
che distanza mettere il cestino per i lanci. Quando ebbe finito di par-
lare, i due amici rimasero un attimo in silenzio. 
Eco-Grillo aveva deciso: se ai suoi due amici non fossero piaciute 
le Eco-Olimpiadi, avrebbe lasciato perdere tutto e sarebbe tornato 
a Prato Fiorito, rassegnato all’idea di doversi spostare di casa per 
fuggire dalle impronte giganti della discarica.
“Tu saresti un’ottima aggiusta giochi!” disse Sebastiano all’amica 
“E io non conosco nessuno veloce come te a salire le scale. Ogni 
volta mi batti anche se vado su in ascensore!” rispose Anna.
“Allora, che ne dite: si fa?” chiese il grillo sorridendo.
“Sììììì!” risposero all’unisono i due amici.
“Ora basta pensare come dirlo alla maestra…” disse Eco-Grillo a 
voce bassa.



Il giorno seguente la scuola era tappezzata di fogli co-
loratissimi. Le maestre e la preside sembravano un po’ 
imbarazzate perché i volantini erano tutti firmati da un 
fantomatico personaggio di nome “Eco-Grillo”: propo-
neva di chiudere la scuola per un giorno per permettere 
ai bambini di partecipare a delle specie di olimpiadi. 
“Non so” disse la maestra di inglese bisbigliando con le 
colleghe “devo dire che le specialità proposte sono in-
teressanti: vorrei proprio vedere i nostri alunni alle prese 
con il Raccogli Rifiuti!”.
“Mah…anche a me non dispiace. E in più sono troppo 
curiosa di sapere chi si nasconda dietro il nome “Eco-

Eco-Olimpiadi



Grillo”…che si tratti del sindaco?” aggiunse la preside.
La notte precedente Eco-Grillo si era intrufolato da solo con lo 
zainetto pieno zeppo di fogli colorati. Aveva passato la serata con 
Sebastiano – un vero asso del computer – a fare il volantino delle 
Eco-Olimpiadi e poi si era diretto verso la scuola. A dire il vero 
non era molto felice di entrare di nascosto nella scuola, ma d’altra 
parte non aveva altre possibilità.
“Good morning children!” la maestra entrò in classe e tutti tor-
narono al loro posto correndo. “Come avete visto, quest’anno la 
scuola ha proposto una nuova attività: le Eco-Olimpiadi. Spero vi 
piacciano!”. 
Anna e Sebastiano si guardarono sorridendo. Poco importava se 
la scuola si era presa il merito: l’importante era saltare un giorno 
di lezioni e soprattutto…l’importante era giocare!
Lo stesso giorno, durante la ricreazione, nella scuola c’era gran 
fermento: tutti volevano essere i rappresentanti della propria clas-



se per qualche specialità e si esibivano in quello che pensavano 
di saper fare meglio.
C’era chi cronometrava il tempo del Raccogli Rifiuti nei corridoi 
e chi si allenava a Centra Cestino in classe, provando diverse 
distanze.
Eco-Grillo, appollaiato sul lampadario al centro dell’atrio, guar-
dava il tutto con soddisfazione: com’era bello vedere i bambini 
giocare! Si ritrovò così a pensare a Prato Fiorito, alle scivolate sui 
fili d’erba, ai bagni nelle pozzanghere…cominciava insomma, ad 
aver voglia di tornare a casa.
Due giorni dopo, tutto era pronto per iniziare le Eco-Olimpiadi: se tut-
to fosse andato come Eco-Grillo aveva immaginato, i bambini avreb-
bero imparato a stare un po’ più attenti a quello che facevano. 
Ogni classe poi, voleva vincere per poter andare in gita a Prato 
Fiorito, anche se nessuno in città ricordava più dove fosse…nem-
meno le maestre! Eco-Grillo, dal canto suo, sperava che vedendo 
un posto come Prato Fiorito, i bambini si sarebbero incuriositi, 
avrebbero iniziato ad interessarsi finalmente alla natura e, perché 
no, ad amarla. Come diceva sempre la sua maestra, la signora 
Donnola, “la curiosità per quello che ci circonda è alla base 
di tutto”.



“E la storia come finisce?? È riuscito 
Eco-Grillo a salvare Prato Fiorito?” chie-
se Anna, guardando nonno Giovanni.
“Ma alla fine, le impronte giganti, grigie 
e puzzolenti, spariscono oppure no?” 
aggiunse Sebastiano, tirando la mani-
ca del nonno.
“Dipende…” rispose il nonno sorridendo.
“Come dipende? Da chi? Dai bambini della scuola? Da Anna e Se-
bastiano?” chiesero i due nipotini.
“Certo, dipende da loro, anche da Anna e Sebastiano. Ma non solo 
quelli del racconto…anche voi due!” disse il nonno, sistemò le co-
perte ai nipotini e spense la luce. 
“Buona notte Anna, buona notte Sebastiano!”
“Buona notte nonno Giovanni!” risposero i bambini in coro.
“Ma secondo te, Anna, esistono davvero Prato Fiorito e l’Eco-Gril-
lo?” chiese Sebastiano alla sorella.
“Non lo so, non credo…sai che il nonno si inventa sempre 
tante storie…ma di solito sono solo storie! Dor-
mi adesso!” rispose Anna al fratellino.

“Cri cricricri cri cri” disse una vocina 
fuori della finestra…

E la fine?
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