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Caccia al tesoro di Polargegio

NASCONDETE UNA PENNA ROSSA IN CUCINA, IN UN LUOGO IN CUI IL BAMBINO POSSA TROVARLA.

* ALCUNE ATTIVITÀ CHE POTETE PREDISPORRE PRIMA DELLA LETTURA PER RENDERE L’ESPERIENZA DEI VOSTRI PICCOLI ANCORA PIÙ DIVERTENTE!

NASCONDETE UN OROLOGIO (MEGLIO SE CON LE LANCETTE!) 
SOTTO IL CUSCINO DELLA CAMERA DA LETTO DEI GENITORI.

DISPONETE UN GIOCATTOLO NUOVO O UNA SORPRESA 
NELLA CAMERA DEL BAMBINO. 

attività gioco*
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Nelle serate d’autunno, quando i 
davanzali delle finestre sono impre-
ziositi dai fiocchi di neve e fuori tira 
forte il vento, non c’è niente di meglio 
che sedersi attorno al caminetto con 
i propri amici di pinna.  E c’è proprio 
tutta la Polar Family al completo oggi 
in visita a Polarcountry, con grande 
gioia di nonna Polaranciotta.
La serata trascorre in allegria come 
sempre. D’un tratto però, una delle 
finestre si socchiude appena lasciando 

passare uno spiffero gelido.
“Accidenti!” esclama Polarone intirizzito “ci vorrebbe proprio una bella 
coperta di lana!”
“E così vuoi sentire una storia con una bella trama?” chiosa nonno Polar-
gegio dall’altra parte della stanza. L’ex ammiraglio si sa è sempre stato un 
po’ duro d’orecchi!
Polarfra commenta ciò che tutti stanno pensando “Mi sa che c’è stato un’e-
quivoco... sonoro”
 “E va bene... vi parlerò del mio tesoro” aggiunge Polargegio tra le risate 

dei nipotini. “Ma sappiate che è una storia bizzarra 
perché non è mai stato ritrovato!”

Queste parole non potevano che suscitare 
l’interesse dei pinguini presenti: un tesoro 

nascosto? 

“Raccontaci tutto!” esclama in coro la Polar Family.
“Si tratta di un tesoro molto prezioso” comincia Polargegio “e perciò avevo 
preso ogni precauzione, per nasconderlo bene, mi seguite? Ho anche la-
sciato ben due indizi, in modo che potessi ritrovarlo nel caso avessi dimen-
ticato dov’era”.
La voce di Polargegio tradisce adesso un po’ di imbarazzo “Il fatto è che... 
non ricordo proprio dove ho lasciato gli indizi!”
“Forse possiamo aiutarti a trovarli!” esclama Polarmax. “Dicci di più” 
aggiunge Polarmoro aggiustandosi gli inseparabili occhiali da sole. 
Polarcocca seduta accanto a Polarbillo sussurra “teniamoci pronti: sento 
proprio che il Polarteam riuscirà presto a trovare il tesoro nascosto!”
A sorpresa di tutti, Polargegio 
comincia a recitare dei versi, di 
dubbia validità artistica e quasi 
certamente da lui stesso com-
posti:
“Colà dove si suol mangiare,
(e quindi non in mezzo al 
mare!)
Rossa e lunga, sembra un 
minuscolo cannochiale
Ed è come una pinna... 
che ha mutato una 
vocale!”



4

Caccia al tesoro di Polargegio

ACCOMPAGNATE IL BAMBINO ALLA RICERCA DELLA PENNA ROSSA. GIOCATE INSIEME A COMPORRE LE PAROLE 
CAMBIANDO LE VOCALI DI PENNA (“PANNA, PENNA, PINNA”)  E CERCANDO PAROLE CHE VI FACCIANO RIMA 
COME NELLE STROFE DI POLARGEGIO.
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“Ecco il primo indizio!” esclama gioiosamente Polarmax. 
“L’avevi dimenticato in cucina” gli fa eco Polarmoro. 
“Sicuramente mentre stavi cercando uno dei ghiaccioli 
all’arancia di Polaranciotta!” aggiunge maliziosamente 

Polarcocca.

“Siete stati davvero perspicaci!” risponde Polargegio - “Questa 
infatti è la penna rossa con cui ho disegnato la mappa!”

Polarbillo chiede entusiasticamente: “Dicci tutto quello che sai sul 
secondo indizio!”

Ancora una volta Polargegio sembra perdersi nei suoi ricordi, e con voce 
un po’ incerta comincia a recitare questi versi:

“Laddove mamma e papà vanno a riposare,
dopo un giorno intero di fatica e gran lavorare,
c’è un luogo preciso dove poggiano il capo
Il mio indizio ticchetta lì, appena celato”.
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ACCOMPAGNATE IL BAMBINO ALLA RICERCA DELL’OROLOGIO. GIOCATE INSIEME A SOMMARE I 
NUMERI INDICATI DALLE LANCETTE. QUANTI SECONDI SERVONO PER COMPORRE UN MINUTO?

attività gioco
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“L’abbiamo trovato!” esclama Polarbillo con voce squillante. 
“Era sotto il cuscino della mamma!” aggiunge Polarcocca. 
“È proprio così! Con questo orologio infatti ho contato quanto tempo ci ho 
messo per nascondere il tesoro”.
Tutto il Polarteam attende con il fiato sospeso mentre l’ex ammiraglio 
soppesa i due indizi.
“Ah ora mi ricordo!” dice finalmente Polargegio.
“Il tesoro sommerso ha un’etichetta
Ed è proprio nella tua cameretta!
In bella mostra ti aspetta,
Che aspetti, corri in fretta!”

GUSTATE INSIEME UN BUON POLARETTO!

SCATTATEVI INSIEME UN SELFIE CON IL TESORO DI 
POLARGEGIO
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“Evviva lo abbiamo trovato!”
Il Polarteam al completo si lancia nella danza del pinguino felice, a cui presto si aggiunge tutta la Polar 
Family.
“È proprio un magnifico tesoro, Polargegio! E lo avevi nascosto proprio bene!”
“Chi cerca caparbiamente ottiene?” dice l’ex ammiraglio, il cui udito continua a non azzeccarne una. 
“Si” conclude con fare solenne nonno Polargegio “mi sembra proprio il proverbio giusto!”, 
E per una volta, non possiamo che esser tutti d’accordo con lui!


