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A Francesco.
A tutte le bambine e i bambini, lettori curiosi.

Giannina

A Claudia, alle mie figlie e ai miei nipoti, 
che disegnano ogni giorno la mia vita.

Antonio
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iao! Sono Giulio Gambelevate, eccomi con la mia mamma, il mio babbo e la mia 
sorellina Teresa. Stiamo andando a trovare i nonni che abitano in Toscana, a Borgo 
a Mozzano, un paese in provincia di Lucca.
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 tutto pronto per la parten-
za: valigie, zaini con libri e 
giochi, borracce con l’acqua, 
canna da pesca, cartina stra-
dale per seguire il viaggio e 
panini speciali, preparati da 
mamma, per quando ci viene 
fame! 

'
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l mio babbo forzuto carica la macchina e partiamo!

« iochiamo a “È arrivato un bastimento carico di”? Allora, chi decide la lettera?»

« i scappa la pipì!»

« uanto manca?»

« abbo segui l’indicazione per Borgo a Mozzano».

« o fame, quando si mangia?»

(Che canzoni ti piacciono? Che giochi fai quando viaggi in macchina? 

In fondo al libro puoi trovare un po’ di idee per giocare con la tua famiglia).




