




Versilia Bimbi vuole essere un punto di riferimento per tutte le famiglie che vivono 
in Versilia o che sono interessate a questa zona

Quotidianamente aggiornato, Versilia Bimbi rappresenta un progetto  comunicativo 
composto da sito internet e principali social network: pagina facebook, profilo 
instagram e Youtube

www.versiliabimbi.it
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versiliabimbi

Versilia Bimbi

Versilia Bimbi informa in maniera precisa e chiara su tutti gli argomenti relativi al 
mondo dei bambini:

- Eventi ed Iniziative sul territorio

- Attività artistiche, culturali e sportive interessanti per i bambini e le loro famiglie

- Rubriche degli esperti con interviste, video, articoli su svariati argomenti: dal 
nutrizionista al pedagogista, dal farmacista alle ricette di cucine, dagli ultimi libri 
pubblicati ai tutorial per le decorazioni alle feste

- Luoghi da visitare con i bambini in Versilia e “Gite Fuori Porta” in Toscana, Italia 
e Estero

- Iniziative e notizie da parte dei Comuni della Versilia e le più rilevanti a livello 
nazionale, sul mondo dei bambini, delle mamme e dei genitori

- Consigli da parte della “mascotte” di Versilia Bimbi, il Grillo Parlante: dai prodotti 
da utilizzare ai libri, le vacanze e le ultime novità. Il Grillo vuole essere una guida 
simpatica e spiritosa ma allo stesso tempo molto saggia!



In poco tempo i risultati sono già entusiasmanti:

 - oltre 6.000 followers sui social

 - centinaia di interazioni sui post

 - costante aumento delle visite sul sito e sugli articoli inseriti

- partnership con importanti eventi sul territorio



I Giochi in legno di Versilia Bimbi sono creati completamente a mano da artigiani 
locali e sono pezzi unici

Il Legno rimane anche oggi il materiale più “magico” con il quale far giocare un 
bambino, il suo fascino non passa nonostante il tempo e ricorda la bellezza e la 
genuinità dei giochi di una volta

Il legno è un materiale caldo che infonde sicurezza e protezione al bambino, il 
quale ne percepisce il calore al tatto e l’odore caratteristico ricorda la famiglia, la 
casa, il Natale...

I Giochi in Legno piacciono a grandi e piccini che possono provarli insieme 
creando momenti indimenticabili

I Giochi Giganti in Legno

Le Costruzioni
Tutto il fascino del legno e si vola con l’immaginazione

Basta poco per far giocare un bambino, di ogni età. Qualche pezzo di legno e lui 
costruirà la torre più alta, una casa, un trenino, un castello, volando con la fanta-
sia e mettendo alla prova le sue abilità



Il Tris: uno dei giochi più antichi
Un Tris gigante il legno per sfidarsi tra crocette e cerchietti

Basta un foglietto e una penna ed ecco fatto il Tris. Tutti ci abbiamo giocato, anche con 
la tovaglietta del ristorante aspettando che arrivino le portate...una x, un cerchietto 
e via... il Tris è un gioco semplicissimo che risale a tantissimi anni fa, addirittura si 
hanno dei ritrovamenti dell’antica Roma dove i soldati giocavano tra loro con segni 
simili al tris.

Già dai 3 anni si può insegnare al bimbo a giocare a tris, innescando nella sua mente 
un meccanismo di strategia, previsione delle mosse, ricerca della soluzione, molto 
importante per lo sviluppo della mente.

Versilia Bimbi ha 2 tris: uno di misura 40 cm x 40 cm e l’altro di misura 70 cm 
x 70 cm, entrambi con crocette e cerchietti colorati.



Forza 4 gigante in legno
Il mitico Forza 4 riprodotto in legno alto 1,20 metri!

Il Forza 4 è un gioco senza tempo, che piace a grandi e piccini, con poche semplici 
regole ma ricco di insegnamenti e ragionamenti che attivano la mente e la tattica 
attraverso le varie strategie che si possono adottare.

Il Forza 4 di Versilia Bimbi è alto 1,20 metri, completamente fatto a mano in legno, 
con piedi smontabili. Le pedine sono 42, rosse e blu.

Il divertimento è assicurato!



Shangai (o Mikado): il gioco della precisione
31 bastoncini da prendere senza far muovere gli altri

Si sparpagliano i bastoncini sul pavimento e ogni giocatore deve prenderne uno senza 
muovere gli altri, con le mani o aiutandosi con i bastoncini già raccolti. Se muove gli 
altri ancora a terra perde il turno. Vince chi riesce a prenderne di più o, nella versione 
più complessa, chi fa più punti (i bastoncini hanno diversi colori e diversi punteggi).

Il gioco dello Shangai di Versilia Bimbi ha 31 bastoncini alti 90 cm.



Tetris: forme e colori da incastrare

Anche la vita è un po’ come il Tetris, dobbiamo cercare di incastrare tutto nel minor 
tempo possibile...e non lasciare spazi vuoti.

Quadrati, triangoli, rettangoli, con il Tetris gigante in legno di Versilia Bimbi i bambini 
possono imparare le forme, i colori e soprattutto provare ad incastrare i pezzi, 
come un puzzle. All’inizio sembra semplice ma alla fine tutta la cornice deve essere 
coperta e tutti i pezzi inseriti. Ecco che bisogna trovare una soluzione (e ci sono vari 
incastri possibili) per finire il gioco.

Un gioco divertente anche per gli adulti che possono aiutare i bambini, anche in 
questo caso già dai 3 anni in su, a inserire i pezzi. E per i più piccini? Il Tetris è bello 
anche per loro perché possono toccare i pezzi, sentire il calore del legno, vedere i 
vari colori e le varie forme.

Misure: 70 cm x 70 cm



Il MEMORY: allenare la mente divertendosi
Il Memory in legno di Versilia Bimbi,con disegni creati con il 
pirografo, allena la mente e la memoria in modo divertente per 

grandi e piccini

Il Memory è costituito da quadrati in legno con disegni fatti a mano, attraverso la 
tecnica della pirografia, ovvero l’utilizzo di una punta metallica ad alta temperatura 
che lascia una traccia “bruciata” sulla superficie.

Una volta mescolati i pezzi e posizionati sul tavolo con il disegno coperto, i bimbi 
dovranno cercare le coppie alzando ogni volta un solo pezzo e ricordandosi dove si 
trova l’immagine uguale.

E’ molto utile infatti per allenare la mente perché agisce sulle capacità cognitive e le 
tonifica, grazie ai processi sinaptici che è capace di mettere in moto. E’ indicato già 
nell’età prescolare, anche per bambini con problemi di dislessia o con difficoltà di 
attenzione, perché aiuta a mantenere alta la concentrazione e stimolare l’intelletto. 
Sviluppa in particolare la memoria visiva, molto utile nello studio.

Il Memory in legno sfrutta le proprietà di questo bellissimo materiale, liscio e caldo 
al tatto, che infonde al bambino sicurezza e protezione, che lo avvicina alla natura e 
alla terra.



La Pesca: chi prenderà più pesciolini?
Sfidarsi con canna e amo alla pesca dei pesci di legno

La Pesca è un gioco divertente per grandi e piccini. Muniti di canna di legno, spago 
e amo, il gioco consiste nel “pescare” i coloratissimi pescioloni in legno, incastran-
do il gancio della canna con quello sul pesce. Ma non è così semplice come si può 
pensare... avanti mamme e papà ad aiutare i bimbi in questa impresa e largo alle 
competizioni per chi riuscirà ad agganciare più pesciolini. Tutti a faccia in giù per 
tifare i “pescatori”



Lancio degli anelli: mira, tira, centra!
Il lancio degli anelli morbidi su basi in legno. Per grandi e piccini, 

semplice e divertente

Un gioco legato alla mira, al controllo della forza, all’equilibrio e al coordinamento. 
Ogni palo ha una diversa altezza e distanza dal giocatore che può decidere in quale 
palo mirare. Un gioco di abilità e confronto, di sfida con se stessi o con gli altri. Adatto 
a bambini e adulti. Semplice e divertente allo stesso tempo. I pali sono in legno 
mentre i cerchietti, per la sicurezza dei bambini, sono morbidi.



Il Labirinto in Legno per 2 giocatori

Un gioco di squadra divertente per tutte le età per far arrivare 
la pallina alla fine senza entrare nei buchi

Il labirinto in legno è un gioco divertente di equilibrio in cui è importante la 
collaborazione tra i due partecipanti in quanto insieme devono muovere la tavola 
di legno per far arrivare la pallina dall’inizio alla fine del percorso senza farla 
entrare nei buchi. Per bambini sopra i 5 anni fino agli adulti



L’Italia in Miniatura: 1,5 metri di colori e apprendimento

Gioco didattico e istruttivo per bambini e adulti per imparare la 
geografia divertendosi

La costruzione dell’Italia in Miniatura è un sogno realizzato. Da tempo volevamo 
costruirla, in tutti i suoi dettagli e finalmente è pronta per intrattenere grandi e piccoli 
in un bel viaggio lungo le Regioni della nostra penisola.

Un gioco didattico molto interessante perché tutti noi possiamo metterci alla prova, 
prima di tutto nel riuscire a sistemare tutti i pezzi al loro posto, aiutati solo dal contorno 
esterno della nazione. Una volta posizionati tutti i pezzi raffiguranti le forme delle 
Regioni come fosse un puzzle, ognuno di colore diverso, possiamo dare loro un nome, 
associando i 20 mattoncini di legno con scritto appunto il nome di ogni regione.

Interamente creata a mano da artigiani locali con legno di abete, l’Italia in 
Miniatura di Versilia Bimbi è lunga 1,5 metri e la tavola che la raffigura poggia su 
caprette in legno colorate trasportabili.

Divertente per tutti in quanto molto colorata, diventa un’utile strumento didattico per i 
bambini dai 6 anni in su e naturalmente anche per gli adulti, che potranno sfidarsi nel 
sistemare tutti i pezzi e nel dare un nome ad ogni Regione.

Un gioco molto interessante per le scuole che possono far vedere “fisicamente” la 
Nazione agli studenti e sfruttare la memoria visiva e il tatto. Toccando con mano infatti 
si tende ad imparare molto più velocemente e sicuramente in modo più semplice e 
intuitivo rispetto all’apprendimento sui libri, per la cosidetta tecnica “Learning by doing”.





I Giochi in Cartone

Le Costruzioni:i cilindri in cartone riciclati per le abilità di 
equilibrio e fantasia

Giocare con le costruzioni...non solo di legno ma anche di cartone! Con i cilindri riciclati 
dai coni utilizzati dall’industria tessile per la roccatura di filati, i bambini potranno 
esercitare l’equilibrio, la pazienza, la precisione, la fantasia.

Il gioco dei birilli...di cartone

I birilli di cartone riciclati per giocare in modo consapevole



I Giochi della Tradizione

I Giochi della Tradizione possono essere proposti per farli conoscere ai bambini di oggi 
che, nonostante siano giochi semplici e famosi, in realtà spesso non li conoscono. 
Sanno benissimo usare il telefono o la play station, sanno chi sono i “Me contro Te” e 
usano You tube, hanno tanti giochi in plastica di ogni tipo, ma non hanno mai provato 
a saltare la corda o a giocare con lo yo-yo o con l’hula hoop, oppure non hanno idea 
di cosa sia il gioco della campana. Basta proporglieli e li considereranno sicuramente 
molto divertenti. 
E i genitori? Non potranno resistere al fascino dei giochi della loro infanzia...



Il Teatro Kamishibai: l’arte del racconto

Un racconta storie con la magia del teatro

Il Kamishibai, traducibile come “dramma di carta”, è un antico metodo giapponese di 
raccontare storie che negli ultimi anni si è diffuso molto anche in Italia, nelle scuole, 
nelle biblioteche e nelle piazze. Ha la straordinaria capacità di raggruppare i bambini 
e tenerli incollati alla storia, creando un forte contatto tra gli spettatori e il racconta 
storie.

Si tratta di una valigetta in legno nella quale vengono inseriti dei fogli plastificati con i 
disegni della storia che si racconta. Spesso dietro c’è il testo da leggere per quel foglio, 
ma il narratore può anche andare di fantasia e raccontare senza leggere.



La MASCOTTE: IL GRILLO
Il Grillo di Versilia Bimbi rappresenta il famoso Grillo Parlante della favola di Pinocchio, 
con una piccola aggiunto che lo contraddistingue, ovvero il naso da clown. Lo abbiamo 
scelto per vari motivi: si tratta di un personaggio di una favola nata e ambientata in 
Toscana, la nostra regione, è piccolo e simpatico a tutti, ma oltre ad essere divertente 
rappresenta la “Coscienza”. Il Grillo infatti vuole essere un amico dei bambini e farli 
divertire, ma allo stesso tempo cerca di dare a loro e ai loro genitori dei piccoli consigli 
saggi..proprio come a Pinocchio!

L’abito della Mascotte del Grillo Parlante proviene direttamente dal Walt Disney World di 
Orlando in America e piace moltissimo ai bambini in quanto molto colorato e simpatico. 
Può essere utilizzata la mascotte in qualsiasi tipo di evento pubblico o privato, per fare 
foto con i bimbi, per abbracciarli e salutarli, facendoli rimanere a bocca aperta. 



I Laboratori

Versilia Bimbi organizza laboratori creativi ed artistici per bambini durante eventi e 
iniziative, con diversi materiali da tutti utilizzabili. I laboratori possono essere a tema 
dell’evento, facendo scoprire ai bambini differenti materiali e tecniche. 

Versilia Bimbi collabora con molte associazioni del territorio e può quindi proporre la 
presenza di professionisti per offrire sempre nuove attività.

I Giochi e le attività di Versilia Bimbi

I giochi e le attività di Versilia Bimbi possono essere proposti durante eventi all’esterno 
o all’interno, feste, fiere, compleanni, intrattenimento nei locali, inaugurazioni, 
manifestazioni, con la presenza di nostri addetti che aiuta i bambini e i loro genitori nel 
gioco.

Rappresenta un’offerta originale e innovativa, ma allo stesso tempo semplice e 
apprezzata da tutti, dai più piccoli fino ai genitori stessi. 

Oltre all’attività ludico-ricreativa, si tratta di un intrattenimento educativo e didattico 
che avvicina i bambini ai materiali naturali, in primis in legno, e stimola la collaborazione 
tra genitori e figli.
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