
I GIOCHI DI UNA VOLTA A VENEZIA 

"QUATRO CANTONI"

Prima si faceva “la conta“
per scegliere chi tra i
bambini dovesse stare

“sotto” cioè al centro. Gli
altri si mettevano agli angoli

del campo e iniziavano a
muoversi da una parte
all'altra cercando di

prendere posizione in un
altro angolo senza che il

bambino al centro
raggiungesse e occupasse

uno degli angoli liberi. 
Il bambino che perdeva

l'angolo finiva al centro e
così via.

"MASSA E PINDOLO”

Servivano due pezzi di legno,
uno più piccolo chiamato
pìndolo e uno più grande

chiamato massa. Bisognava
colpire una prima volta con
la massa le estremità del

pìndolo per farlo sollevare da
terra e poi lanciarlo al volo
una seconda volta, quando

era in aria, il più lontano
possibile. La squadra

avversaria doveva riuscire a
raccogliere al volo il  

 pìndolo. Se non ci riusciva,
doveva rilanciarlo dal punto

di caduta cercando di
colpire "la base", che si

trovava in un altro punto del
campo ed era segnata con

un cerchio a gessetto.
 



Per fare la cerbottana, si
usava un tubo in plastica

da elettricista comprato in
ferramenta. 

Come munizioni, si
preparavano gli

"scartossi" cioè  dei
proiettili ricavati da

striscioline di carta  di
giornale arrotolate al dito
a forma di cono e fissate
con la saliva. In queste

battaglie i più bravi erano
quelli che fabbricavano i
proiettili migliori e quelli

con più fiato!  
 

"CERBOTTANA"

In questo gioco il bambino
che stava “sotto”          

    doveva prendere tutti gli
altri. 

Al "via!" tutti i bambini
correvano per cercare la
salvezza, che trovavano

salendo su una pietra più alta
del pavimento.

Se il bambino al centro
prendeva uno dei bambini

che correva verso una  “piera
alta”,  allora era quel

bambino a dover stare al
centro e prendere gli altri.

"PIERA ALTA"



Si prendevano cinque
sassolini e si posavano

a terra. Bisognava
lanciarne in aria uno e
allo stesso momento
prendere il secondo

senza far cadere
quello che si era

lanciato, e si andava
avanti così fino ad

averli in mano tutti e
cinque.  

"SASSETI“ 

I bambini aiutati
dai grandi,

costruivano con
delle aste di legno

dei trampoli per
poi salirci sopra e
camminare ad una

certa altezza.
Era difficile

mantenersi in
equilibrio infatti

vinceva chi faceva
il percorso più
lungo senza

cadere.

"TRAMPOI"


