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Legno e cotone biologico, peluche solidali, 
giocattoli dal sapore vintage. Dai libri  

agli strumenti musicali, ecco le proposte 
regalo in chiave eco per bimbi di tutte le età

green e benefiche  
per piccoli paladini  

della natura

DI CHIARA DALL’ANESE

STRENNE

1. Cavalletta da costruire 
che si muove alimentandosi 
con l’energia solare, Owi  
(12,90 euro su cittadelsole.it).
2. Peluche primi mesi, 
Unicef (da 10,61 euro).
3. Gioco musicale, banco 
delle palline e xilofono in 
legno con tastiera estraibile, 
Hape Toys (32 euro).
4. Trottola grande in latta Il 
Treno Les Petites Merveilles, 
Moulin Roty (16,90 euro su 
pipipupu.com).
5. Ispirato alla storia e ai 
personaggi di L.F. Baum, 
Il Mago di Oz, di Sébastien 
Perez con illustrazioni di 
Benjamin Lacombe, 
Rizzoli (25 euro).
6. Sedici paladini green in 
Storie per ragazze & ragazzi 
che vogliono salvare il 
mondo, di Carola Benedetto 
e Luciana Ciliento con 
illustrazioni di Roberta 
Maddalena Bireau,
De Agostini (16,90 euro).

7. Libro per i primi mesi in 
cotone biologico certi!cato 
Coccinella, Franck & Fischer 
(29,50 euro).
8. Nave dei pirati in legno 
proveniente dagli scarti 
dell’albero della gomma 
dipinto con colori atossici, 
PlanToys (72,80 euro su 
gioconaturalmente.com).
9. Con semi certi!cati per 
agricoltura bio, vasetti 
biodegradabili e sistema di 
irrigazione a goccia, La Bioserra, 
Clementoni (22,90 euro).
10. Libro Il lago dei cigni 
della compagnia New York 
City Ballet con illustrazioni 
di Valeria Docampo, Terre di 
Mezzo Editore (12 euro). 
11. La storia del cucciolo di 
renna: Ailo - Un’avventura tra 
i ghiacchi. La storia con le 
immagini del !lm, AA.VV., 
Mondadori (15 euro).
12. Adotta una specie in 
pericolo con il peluche Wwf 
(da 50 euro su wwf.it).
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