
Dentro questa busta hai trovato tutto quello che ti serve 
per diventare Cerca-cose e vivere insieme l’Avventura 
“Nuova vita all’orto”. Ecco cosa devi fare:

1. PREPARATI ALL’AVVENTURA
     Leggi le istruzioni
     Indossa il tesserino
     Sfoglia il Cerca Notizie

2. INIZIA L’AVVENTURA
     Appendi la mappa
     Compi le missioni indicate nel taccuino
     Apri l’oggetto misterioso (solo quando arriverai alla 
missione segreta)
     Ottieni il distintivo di fine missione

Hai delle domande?

Che significa essere Cerca-cose?
Ottima domanda… Ok, in realtà non esiste un’idea 
perfetta di Cerca-cose. Però se ami l’avventura, ti chiedi 
un sacco di perché, ti prendi cura della Terra e degli altri 
tutti i giorni (ehm… quasi tutti i giorni) è probabile che 
anche tu sia Cerca-cose come noi.

Qual è la mia missione?
Abbiamo scoperto un orto abbandonato vicino la 
nostra scuola: dobbiamo riempirlo di verdura di tutti i 
tipi per farlo rinascere!

E se mi annoio? 
Non devi per forza finire tutte le missioni che ti 
proponiamo. Anche la noia fa parte della vita: fai quello 

Come funziona una missione 

In ogni missione troverai un'indicazione che ti 
spiegherà se è da fare:

Ricorda: per ogni missione portata a termine 
guadagnerai una medaglia e porterai gli animali 
nelle loro case-alberi nella mappa di Gurfa!

FUORI DENTRO DA SOLO

CON IL
 TUO CLUB

CON UN 
ADULTO

che puoi, e prova a fare un po’ di tutto ciò che 
proponiamo. 

E se non ci riesco?
Prova con più grinta! E se hai domande, scrivici a:
         anna@ilclubdeicercacose.com

Le regole dell’Avventura 
“Nuova vita all’orto”

1) Compi più missioni possibili, se non ti 
piacciono inventane altre.
 
2) Puoi scarabocchiare, colorare e incollare ciò 
che vuoi.

3) Le missioni non seguono un ordine: scegli il tuo.

4) Mettiti alla prova.

5) Divertiti.

6) Conserva questo kit in una scatola delle 
avventure, sarà il tuo archivio Cerca-cose

7) Invita i tuoi amici e le tue amiche a compiere 
le missioni!

Qui comincia l’Avventura

NUOVA
VITA
ALL’ORTO



Il patto dei Cerca-cose 
per l’Avventura 

“Nuova vita all’orto”  

Con questo patto 
accetto di diventare Cerca-cose e 
compiere l’Avventura “Nuova vita all’orto”, 
pertanto:

prometto di impegnarmi a realizzare le missioni,
prometto di prendermi cura della Terra e degli altri,
prometto di rispettare le regole dell’Avventura.

data __/__/____
firmato

(Prima di firmarlo leggilo ad ALTA VOCE!)
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