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È arrivato l’inverno. Neve, ghiaccio, nebbia, brina… e tutto diventa 
più bello se ce ne stiamo in casa al calduccio, magari sotto un mor-
bido piumone, o con un gatto che fa le fusa sulle nostre ginocchia!

Questo libro nasce per colmare “i vuoti” delle vacanze invernali. 
Quei giorni di dolce far niente, quei weekend interminabili durante 
i quali fuori fa freddo, piove a dirotto, e tra le mura domestiche, dopo 
un tè e una partita a carte, ti ritrovi a fronteggiare la peggiore nemi-
ca di sempre: la noia!

Perché, allora, non approfittare di quel tempo sospeso per impa-
rare qualcosa e concedersi anche un po’ di sano divertimento... Che 
cosa può andare storto?

Nelle prossime pagine ti aspettano insidie di ogni tipo: quiz, gio-
chi e tranelli che ti porteranno a spasso attraverso le varie discipline 
del sapere.

Inizia a prendere confidenza con i simboli degli argomenti:

E ora affronta, da solo o in compagnia, le sfide che ti dividono dal 
magico mondo della conoscenza; vola poi in fondo al quaderno a 
verificare le soluzioni... e datti un voto.

Prenditi solo il meglio dell’inverno:  
con i compiti delle vacanze Demetra... Si può!

PRONTI, VACANZA, VIA!

CURIOSITÀ

CIBO

SPORT

MODA

GEOGRAFIA
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Prova a riconoscere le tracce che gli animali 

lasciano al loro passaggio: attribuisci a ciascuna 

specie le sue impronte:
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CHI È PASSATO DA QUI?
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Orme misteriose

Tre anni fa, con un tweet “incredibile”, dall’Hima-

laya l’esercito indiano ha dichiarato di avere nuove 

testimonianze dell’esistenza dello yeti: una foto di 

orme di un metro per cinquanta centimetri. In rispo-

sta: una valanga di messaggi di sfottò e incredulità. 

Nel tempo proprio le fotografie delle tracce lascia-

te da queste misteriose creature hanno contribuito 

più di ogni altra tradizione a fissare nell’immagina-

rio collettivo la figura dell’abominevole uomo delle 

nevi. Ma la neve in fatto di impronte può giocare 

brutti scherzi… e quelle impronte sono risultate 

molto simili a quelle dell’orso bruno himalayano. Lo 

hanno confermato anche gli studi sul Dna: «La base 

biologica della leggenda dello yeti può essere trova-

ta negli orsi locali».
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IL CAPODANNO NEL MONDO 

Il primo di gennaio, quasi ovunque nel mondo, si celebra 

l’inizio dell’anno nuovo, che si festeggia in maniera diversa  

alle diverse latitudini. Associa ciascun rito portafortuna  

al suo Paese scegliendo tra i seguenti. 

E che l’anno nuovo inizi per tutti sotto i migliori auspici! 

է
Spagna

ը
Argentina

թ
Russia

ժ
Grecia

ի�
Giappone

լ
Brasile

խ
Filippine

ծ
Danimarca

կ
Colombia
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In spiaggia, sul bagnasciuga, allo 

scoccare della mezzanotte, si 

saltano, una dietro l’altra, sette 

onde.

Ded Moroz (Nonno Gelo), 

un personaggio del folklore 

del Paese, porta i doni ai 

bambini insieme alla piccola 

Fanciulla di Neve.

Si prende una valigia 

(anche vuota) e si fa un giro 

per strada per propiziarsi 

un anno di viaggi e 

avventure.

Appena scocca la mezzanotte 

è tradizione saltare giù 

dalla sedia come rituale 

scaramantico.

Nella torta tradizionale si 

nasconde una monetina che 

garantirà fortuna per l’anno 

nuovo a chi la troverà nella 

propria fetta. 

A

Si mangiano dodici acini 

d’uva: uno per ogni 

rintocco di campana che 

precede la mezzanotte!

B

C

Si usa strappare vecchi documenti 

e lanciare come coriandoli i 

pezzetti di carta dalla finestra.

D

Si mettono in 

tavola dodici 

frutti rotondi che 

simboleggiano le 

monete e, dunque, 

prosperità e 

abbondanza.

E

F

Allo scoccare della mezzanotte, e 

nei giorni successivi, nei templi si 

bruciano i portafortuna dell’anno 

appena trascorso per fare piazza 

pulita di tutte le “vecchie” malvagità 

e negatività, e li si sostituisce con i 

nuovi.

G
H

I
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PERCHÉ D’INVERNO FA FREDDO?

Cerca la risposta giusta in questo quiz VERO o FALSO 

sulle stagioni astronomiche!

Il moto di rotazione 
è quello che la Terra 

compie intorno al 
Sole.

L’equinozio  
di primavera cade 

tra il 21 e il 23 
marzo.

Solstizi  
ed equinozi 

stabiliscono la fine 
di una stagione 
e l’inizio della 

successiva.

Durante gli 
equinozi i raggi 

del sole sono 
perpendicolari 

all’asse di 
rotazione 
terrestre.

Durante i solstizi  
la durata del giorno 

e della notte  
è la stessa.

L’anno bisestile  
è stato introdotto 

per evitare la 
progressiva 

divergenza delle 
stagioni con il 

calendario.
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L’equinozio  
d’inverno cade  
tra il 19 e il 20 

dicembre.

L’equinozio  
di marzo è anche 

detto “punto 
vernale”, “punto 

dell’Ariete” o 
“punto gamma”.

I solstizi d’estate 
e d’inverno 

rappresentano 
rispettivamente 

il giorno più 
lungo e più corto 

dell’anno.

Il sole ruota 
intorno alla 

Terra disegnando 
un’ellisse.

L’Italia si trova 
nell’emisfero 

boreale.

In inverno  
la temperatura 

più bassa è 
determinata 

dall’inclinazione 
della Terra 

rispetto ai raggi 
solari.
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QUIZ OLIMPIADI INVERNALI

ը�Qual è stata la prima disciplina 

invernale a diventare gioco 

olimpico nel 1908?

բ Pattinaggio di figura 

բ Sci alpino 

բ Combinata nordica (che univa 

salto con gli sci e sci di fondo)

A

B

C

է�Qual è stata la prima nazione 

situata in una fascia tropicale a 

portare una squadra di bob alle 

Olimpiadi invernali?

բ Messico, nel 1956 

բ Giamaica, nel 1988 

բ Trinidad e Tobago, nel 1998

A

B

C

թ�In che anno vennero disputate 

le prime Olimpiadi invernali 

separate da quelle estive?

բ 1896 

բ 1924 

բ 1960

A

B

C

ժ�E a partire da quale anno i Giochi 

invernali hanno iniziato a essere 

organizzati due anni dopo quelli 

estivi?

բ 1952 

բ 1976 

բ 1994

A

B

C

ի�Da quanti atleti è composta  

una squadra regolamentare  

di curling?

բ 4+1 riserva 

բ 3+2 riserve 

բ 3 e nessuna riserva

A

B

C

Ogni quattro anni i migliori atleti di sport su neve e su ghiaccio 

si sfidano sulle piste olimpiche. Se sei appassionato di sci, ti 

incanti a guardare il pattinaggio artistico o sei un adepto del 

curling mettiti alla prova con questo test!




