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GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

 3 Natale 
 2020al Parco
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@parcofluvialegessosturaONLINE su www.natalealparco.it



L’ indizio n. 1 ha condotto Joki alla Conf luenza di Gesso e Stura. 
Un luogo merav igl ioso in cui le�acque del torrente e del f iume si uniscono 
disegnando i paesaggi della pianura cuneese. 
Hai mai v isto un fiume dall’al to? Al suo passaggio regala v ita a ogni luogo. 
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JokiG ioca con   
STORIE H FLUVIALI

E ora. . . giochiamo!
Fi lastrocca dei f iumi

  

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

... ma i sacchi con le letterine 
per Babbo Natale, dove sono?

*è in arrivo per te 
una piccola sorpresa 

volante  
CLICCA QUI 

https://youtu.be/tBHHxKx678A
https://youtu.be/tBHHxKx678A
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E ora. . . giochiamo!
Fi lastrocca dei f iumi
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Il personaggio che sta 
nascondendo a Joki 
le let terine per Babbo Natale 
è proprio dispettoso ma 
dall’animo nobi le . 
Eggià, infatt i , ol tre a 
condurlo in uno dei luoghi 
più suggestiv i del Parco 
f luv iale Gesso e Stura, gli ha 
anche donato una 
fi lastrocca. 

COSA NE DICI DI SCRIVERE 
ANCHE TU UNA FILASTROCCA
SUI FIUMI DA REGALARE AL 
NOSTRO PICCOLO ELFO?

FILASTROCCA DEI FIUMI� 
Tutti i fiumi al mare vanno.

Incontrandosi che diranno?
�Vengo da Londra, mi chiamo Tamigi.

�Piacere: la Senna di Parigi�.
�Dov’è il Tevere?� – �Sto qua!�
�Attenti che arriva il Paranà��

C’è il Gesso e lo Stura che corron vicini, 
un Parco nel mezzo, felici i bambini
Il mare adesso rimescola l’onde,

acqua che corre ogni fiume confonde,
cancella i nomi, ne fa solo un mare�

dove i delfini vanno a giocare.
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