
Il Prato è 
dei bambini.
Però gli adulti 
possono entrare 
se accompagnati.



Wow!
Bravi bambini!

Il Prato è tenuto proprio bene!
Avanti così!



Hey!
Prima di entrare nel Prato, 

ricordati di leggere il
regolamento in bacheca!



Gulp!
Il tetto delle casette

non è fatto per salirci sopra...
fai attenzione!



Daai!
Spegni il cellulare,

facciamo due chiacchiere :)



Yep!
In un Prato bello si gioca

meglio, rispettalo e aiutaci 
a tenerlo pulito



TapTap
Sai che prima di entrare 
al Prato, devi leggere il

regolamento in bacheca?



Yesss!
Sono orgoglioso di essere

cairese... e voglio che Cairo
diventi sempre più bella!



Il Prato è unico perché 
è il nostro Prato e noi lo amiamo 

e lo proteggiamo!

I PRATOIL
♥



Yuppì!
Il Prato è per tutti,

giochiamo insieme!



Augh!
Non salire sulla capanna!

È pericoloso!



Gasp!
Proteggi i tuoi giochi 

e i tuoi cartelli, non tirare 
pallonate!



Mumble
Mumble

Di chi saranno questi
oggetti smarriti?



Ooooh !
Ma quanto sono belli gli animali 

della Valle delle Ferrere?!
Guardali qui in mostra!paro
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Il salotto 
del

Riccio



Il salotto 
della

Volpe



Il salotto 
della

Civetta



Per sognare 
non bisogna chiudere 

gli occhi, 
bisogna leggere



“Un buon libro 
è un compagno 
che ci fa passare 

dei momenti felici”
(Giacomo Leopardi)



“Leggere è 
andare incontro a qualcosa 

che sta per essere 
e ancora nessuno 

sa cosa sarà”
(Italo Calvino)



“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato 
sono i libri che quando li hai finiti 

di leggere vorresti che l’autore 
fosse un tuo amico per la pelle 
e poterlo chiamare al telefono 

tutte le volte che ti gira”
(J.D. Salinger)



Cartoline
Cerca subito le tue

trovale, leggile, portale con te!
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La mongolfiera
del Prato



Il disco volante
del Prato



La Vetta
del Prato



Il canestro
del Prato



Il canguro
del Prato



La capanna 
Texas



1.
Percorri

la trave



2.
Entra

nel tunnel



3.
Supera
il ponticello



4.
Scavalca

la torre



5.
Percorri

la trave



6.
Attraversa 

il ponte



7.
Vola 

all’arrivooo!



Il Cairo
Express



Il Biplano del Prato



Il rifugio
della Lepre



Il Castello
delle Ferrere





Cari bambini, 
sono molto contento di essere 

arrivato nel Prato delle Ferrere
e di essermi trasformato magicamente

da semplice capanno per gli attrezzi 
in qualcosa di utile per tutti. 
Per restare così, ho però bisogno 

del vostro aiuto. Un camaleonte, si sa, 
necessita di coccole, colori puliti e profumati, 

così può vivere felice insieme a voi e 
rendersi utile. Basta poco per 

far continuare la  magia. 
Grazie!

Asciugamano

Sapone

Carta igienica

Ricordate 
di portare con voi


