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Lettere
allo
Ψ
psicologo
Ja c o p o

Ciao io sono Jacopo, e risponderò alle lettere più belle, più interessanti o più
fortunate che arriveranno in redazione. Come lavoro faccio lo PSICOLOGO: un
“dottore” che aiuta a superare problemi e a sentirsi più felici. La cosa importante è che non uso medicine o altro, uso solo le parole! Quindi dato che sono
bravo a “parlare” e ad ascoltare, i Fr3nz mi hanno chiesto di aiutarli a scrivere
le RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE proprio su questa pagina...
Davide, anni 9 (quasi 10): “alcuni bambini mi fanno sempre i dispetti... come li posso chiamare?”
Caro Davide, immagino che tu stia cercando di capire se questi bambini possono essere reputati
o meno tuoi AMICI. Dalla tua lettera non si capisce che tipo di dispetti ti facciano... Sono
cose che ti fanno star male o PIANGERE? Allora dovresti dirlo alla maestra o alla
tua mamma, non perché sei una “spia” ma perché NON È GIUSTO STARE MALE per gli
sciocchi giochi di altri. Se invece sono piccole battute di spirito o soprannomi fastidiosi (che magari usi pure tu), allora non dovresti preoccuparti. Se proprio insistono puoi dire
loro che sono commenti che TI DANNO FASTIDIO, che un “bel gioco dura poco” e che per
cambiare potreste parlare di altro invece che burlarvi gli uni degli altri.
Riporto inﬁne una bella storia arrivata per lettera, scritta da Anna Poli e intitolata
“Sara e il folletto!”, se vieni su internet trovi anche il suo disegno!
Durante la ricreazione Sara aprì la porta dello sgabuzzino per prendere una spugna. Di solito
quello stanzino custodiva solo scope e detersivi. Ma quel giorno Sara vide una spugna proprio
per lei, la prese, la portò in classe per pulire il suo banco ma lo vide splendente e brillante
come un diamante.
-“Chi può essere stato?”- Disse stupita poi guardò l’orologio: erano già le dieci e trenta allora
corse come un fulmine in classe ma la classe era completamente vuota.
Sara girò ore e ore per la scuola e non vide nessuno, solo una piccola luce che veniva dalla porta. Col cuore in gola Sara si avvicinò alla porta. Spuntò fuori un folletto piccolo e buffo, Sara
capì che era buono e gli strinse la mano ma il folletto ne approﬁttò e la portò via, nel bosco.
Sara aveva la testa come un pallone e le orecchie come quelle di un elefante per colpa del
folletto che continuava a canticchiare:
-“Andare nel bosco! Andare nel bosco! Che bello andare nel bosco evviva!”-.
Era felicissimo ma appena Sara gli parlò della scuola il folletto si mise a piangere e balbettando disse che la colpa era solo della regina Spezzacuore e che ora la scuola era nelle sue mani
e solo dopo aver sentito le parole del folletto Sara prese tutto il coraggio e disse:
- “dobbiamo salvare la scuola e i miei compagni!”-. Allora Sara e il folletto salirono sul tappeto
volante di Aladin. (continua) “ti piace questa storia? vuoi leggere la ﬁne?
vai su www.fr3nz.it per scoprirla!”
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Hai dei dubbi, delle domande, delle curiosità sulla rivista e sui Fr3nz?
Mandami una mail a jacopo.casiraghi@fr3nz.com
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La talpa...
meccanica!

Ti sei mai chiesto come si fa a

SCAVARE UNA

To
my -12

GALLERIA? O ancora, hai mai pensato come si
realizza uno di quei tunnel sotterranei per la

metropolitana?

super trafori

O uno di quei
lunghissimi che
collegano due nazioni separate da una catena
montuosa (come l’Italia e la Francia, per esempio)?
Facile-facile non è! Ci vuole uno strumento
speciale, capace di fare un
attraverso una parete rocciosa... UNA MEGATALPA insomma! Questo macchinario si chiama
Fresa, o meglio ancora T B M (Tunnel Boaring
Machine), e in gergo viene chiamato proprio... TALPA
MECCANICA! E’ una sorta di lombrico d’acciaio, lungo
poco meno di 200 metri, grosso più di 12 (per avere un’idea,
nella sua “pancia” ci può stare una casa di due piani, tetto
compreso!) e pesante... all’incirca 2.000 tonnellate!!
Sai quante sono? Chiedi alla maestra di aiutarti a calcolare quanti
bambini ci vogliono per raggiungere 2.000 tonnellate di peso: ti
stupirai!
Bene, appena questa Giga-trivella viene

BUCO ENORME

appoggiata dalle gru alla montagna, comincia il suo lavoro: pensa che

quasi un giorno per scavare
15 metri! Immagina quanto le serve per

impiega

ottenere un tunnel lungo come il Frejus!
Anzi, prova a calcolarlo se ci riesci (il traforo è lungo 12,870 km)!
Quando ha terminato il suo compito LA TALPA
MECCANICA VIENE SMONTATA, caricata
su un Tir e portata via... Anche questo non è un
compito facile... Sai che è composta da circa 3

milioni di pezzi?
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tomy@fr3nz.it
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ARGOMENTO: presentazione dei personaggi

La
La commedia
commedia dell’arte
dell’arte
Febbraio era il MESE DEL CARNEVALE: maschere, travestimenti... per me non c’è niente di meglio per creare sotterfugi e
agire alle spalle degli altri. E poi mascherarsi signiﬁca poter essere
chiunque si desideri, o magari poter assumere un aspetto MOSTRUOSO per
spaventare chi ti sta antipatico... non male no? Certo, le maschere italiane non
sono esattamente spaventose, questo perché la Commedia dell’Arte... Come??
Non sai cos’è? Ma bisogna sempre spiegarti tutto?!

Heby -8

E sia... devi sapere che la Commedia dell’Arte è un modo “diverso” di
PRODURRE SPETTACOLI: “Arte” signiﬁcava infatti “mestiere”, ed
indicava che a recitare non erano più dei dilettanti, come avveniva in passato, ma degli attori professionisti, delle “Compagnie” vere e proprie insomma. Chiarito questo, ti dico che spesso si recitava “A BRACCIO”,
sai cosa signiﬁca? Vuol dire improvvisare, non ripetere semplicemente un
copione, ma seguire un canovaccio calandosi nei panni di una
maschera. Ok, ok, con parole semplici: gli attori non
avevano delle BATTUTE SCRITTE, ma
si inventavano man mano cosa dire seguendo
una trama e agendo il più possibile come avrebbe fatto il loro personaggio (o maschera). Negli
spettacoli le maschere erano quasi sempre
le stesse, ognuna con le proprie caratteristiche: Arlecchino era il servo imbroglione e
perennemente affamato; COLOMBINA la
servetta furba e maliziosa; Pantalone l’anziano mercante in competizione con i giovani nel
tentativo di conquistare qualche fanciulla;
Pulcinella, il servo malinconico, che mescola la stoltezza con la saggezza...
Molte maschere erano tipiche di una città italiana: Pulcinella di Napoli, Meneghino
di Milano, eccetera.
Ora a te la sﬁda: voglio sapere quali sono le
MASCHERE DI GENOVA, di Bergamo e
di Venezia, chiedi alla mamma o alla maestra
se non lo sai!
Se poi riesci a stupirmi con qualche altra maschera... beh, potrei anche decidermi a pubblicare
il tuo nome su Fr3nz...
heby@fr3nz.it
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ANTEPRIMA

WEB
Bambini
maltrattati

Ljusi-8

I bambini sono il futuro. Andrebbero educati e coccolati, andrebbero fatti
crescere in un ambiente pieno di stimoli, pieno di cose da fare, per
accrescerne intelligenza e doti. Andrebbero accompagnati, nelle loro AMICIZIE E PASSIONI.
Invece a volte i bambini vengono trattati come se fossero un fastidio, una
noia, una fatica. Alcuni bambini vengono così trascurati, messi da parte, fatti
crescere in contesti sociali (cioè luoghi) sterili (cioè vuoti) e senza cultura.
“Trascurare” un bambino non signiﬁca solo ignorarlo ma signiﬁca anche abbandonarlo a sé stesso, metterlo ad esempio davanti alla televisione senza mai
parlargli, farlo vivere senza mai condividere sensazioni e informazioni.

This is terrible, I think!–

Inﬁne alcuni bambini sono ancora più SFORTUNATI, alla trascuratezza si
aggiunge il maltrattamento vero e proprio. Io quelli che maltrattano i
bambini non li sopporto proprio! Il maltrattamento viene detto in termini
tecnici “ABUSO”. L’”abuso” può essere sia ﬁsico che emotivo. Well...
Si tratta di cose molto tristi che mi dispiace doverti raccontare, sai?
L’abuso ﬁsico è relativo al corpo del bambino: SCHIAFFI, PUGNI,
TORTURE e altro sono chiaramente degli abusi ﬁsici. Purtroppo ci sono
degli adulti che fanno del male, con cattiveria e di proposito al bambino.
L’abuso emotivo è più sottile e per questo può essere anche più terribile. Per abuso emotivo si
intende un maltrattamento a livello
delle emozioni. Alcuni
adulti fanno sentire i bambini
STUPIDI,
INSIGNIFICANTI, NON AMATI.
Come potrai immaginare abuso
ﬁsico e emotivo possono coesistere lasciando dei profondi
traumi (cioè dei bruttissimi
ricordi) nella vita del bambino.

Lottare contro l’abuso
rivolto ai minori è un
dovere per ogni cittadino.

YES!

I bambini devono essere RISPETTATI,
non dimenticarlo mai.
ljusi@fr3nz.it
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La Costellazione e il mito di Orione
Emy -1

Emy- 1

Hai mai sentito parlare della costellazione di Orione (o Cacciatore)?
La puoi riconoscere dall’ALLI-

“Nella mitologia si raccontano tante versioni del
mito di Orione, quella che mi ha colpito di più è
questa!”

NEAMENTO DI TRE
STELLE che formano

una specie di cintura (la
Cintura di Orione, per
l’appunto). La sagoma
dell’eroe invece è delineata da nove stelle
che si trovano accanto ai suoi due CANI DA
CACCIA (Canis Major e
Canis Minor). Appesa alla
Cintura ha una spada,
che è costituita da un gruppo di stelle e dalla favolosa
Nebulosa di Orione, visibile
addirittura ad occhio nudo.
Orione è tra

LE COSTELLAZIONI PIÙ SPLENDENTI

che puoi trovare in cielo e,
secondo me, questa caratteristica si
addice molto bene ad un
personaggio che fu il più imponente

“ORIONE ERA LO SPOSO DI ISIDE, così orgogliosa della propria bellezza da rivaleggiare con Era. La dea però non gradì la cosa
e scagliò la giovane nel Tartaro. Rimasto vedovo, il nostro eroe si
recò a Chio, dove re Enopione gli chiese di liberare la sua isola dalle
belve che la infestavano. In cambio avrebbe AVUTO IN SPOSA
LA BELLA MEROPE. Orione portò a termine il suo compito in un
battibaleno, ma Enopione non mantenne la sua promessa. Disperato, il cacciatore si ubriacò e cercò di approﬁttare della ragazza;
Enopione allora invocò Dioniso e con il suo aiuto accecò l’eroe e
lo gettò in riva al mare. Una volta guarito, Orione VIAGGIÒ in
lungo e in largo per vendicarsi, ﬁnché non s’imbatté in Artemide, di
cui SI INNAMORÒ PERDUTAMENTE. Il divino Apollo però non
acconsentì alla loro unione ed evocò uno scorpione velenosissimo
per uccidere il giovane. Orione si difese come meglio potè, ma resosi conto che la bestiaccia era invulnerabile, si tuffò in mare. Quel
furbo di Apollo allora sﬁdò Artemide a traﬁggere un “oggetto nero
che galleggiava nel mare” (che in realtà era proprio il suo amato,
anche se lei non lo sapeva). Così la Dea della Caccia prese la mira
e COLPÌ ORIONE al primo tentativo. Quando si rese conto di ciò
che aveva fatto decise di porre l’eroe tra le stelle. È così che nacque
la costellazione di Orione.”

emy@fr3nz.it

e il più bello degli uomini.

Se ti va, ti racconto la sua storia.
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Riesci a trovarla in cielo?
È meglio che chiediamo aiuto a Tomy-12!
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To
my -12

Orione
come trovarlo

Emy ci ha raccontato una storia veramente tragica, ma concentriamoci sulla bellezza di questa costellazione che sin dall’antichità ha avuto MOLTA IMPORTANZA per diversi popoli: pensa
che già i sumeri, gli egizi e persino i cinesi hanno riletto a
modo loro le LEGGENDE ad esso legate.
Questi ultimi avevano attribuito alle tre stelle (San Xing, letteralmente i tre astri
) altrettante divinità cinesi. I loro nomi
sono Lu Xing, astro della prosperità
, Fu Xing, astro della
buona sorte
e Shou Xing, astro della longevità
.

Ma CORRIAMO SUBITO a cercarla in cielo!
Orione inizia ad essere visibile VERSO LE
OTTO DI SERA e lo puoi ammirare in cielo
dai primi di dicembre sino ad aprile.
Per poterlo individuare prendiamo
come punto di riferimento la
solita Orsa Minore, ricordi? E’ piuttosto
facile: Orione rimane sempre piuttosto
basso sull’orizzonte...
E se osservi bene sembra che l’Orsa Minore
lo indichi, come se fosse un dito
Trovato?
Se non sei riuscito, prova a cercare
le tre stelle perfettamente allineate che formano la ‘cintura’
del guerriero, sono la “cintura
d’orione” dove il guerriero legava la
sua fedele spada.
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my -12

Pensa che tre stelle di questa costellazione
sono tra le ventiquattro PIÙ LUMINOSE
del ﬁrmamento: sto parlando di Betelgeuse, che in arabo signiﬁca “spalla” (di una
pecora per l’esattezza), Rigel e Bellatrix.
betelgeuse è una gigante rossa, distante 270 anni luce da noi. La sua temperatura superﬁciale è di circa 3000 gradi ed il suo
diametro è pari a 400 volte quello del
Sole! E addirittura Rigel, che sembra così piccola
e vicina a Betelgeuse, è in realtà ancora più grande
e distante (650 anni luce con un diametro 19 volte
più grande rispetto a quello del Sole e una luminosità
25.000 volte maggiore)!
Orione è una COSTELLAZIONE VERAMENTE
AFFASCINANTE, starei ad osservarla per ore!

“SUL
NOSTRO SITO
TROVI GLI
APPROFONDIMENTI!”
tomy@fr3nz.it
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ARGOMENTO: cani e comportamento

Aiky 9

Il mio amico
cane

Che belli i cani: io li adoro, li adoro, li adorooo! Quando ne
vedo uno mi verrebbe voglia di STRAPAZZARLO TUTTO,
arruffargli il pelo, stropicciargli le orecchie morbide e
riempirlo di baci sul muso. Lo so che sembro un IRRESPONSABILE a parlare in questo modo, anche Ljusi
me lo dice sempre! È che sono troppo tenero! Ma
intendiamoci... io ho detto solo che “mi verrebbe voglia”, non che lo faccio, ok?

I CANI NON SONO PELUCHES, non

bisogna trattarli come giocattoli, anche
perché possono avere delle reazioni
impreviste e darti un bel morso se
li disturbi troppo. Non per questo bisogna temerli, anzi, bisogna IMPARARE
A RISPETTARLI e a trattarli nella maniera
giusta. Per esempio, se per strada incontri
un cane che non hai mai visto e vuoi fargli una carezza, prima di tutto CHIEDI IL
PERMESSO al padrone: chi meglio di lui può
dirti se il cucciolo gradirà le tue attenzioni?
Non si sa mai...può essere un TIMIDONE e avere
paura di te o può essere AGGRESSIVO. Se il padrone acconsente, avvicina il dorso della mano al
suo tartufo (il naso!) per farti annusare bene e
poi non accarezzarlo sulla testa, ma preferisci il
petto e la pancia. La mano che gli arriva
dall’alto dritta sul muso può sembrargli
una MINACCIA, che so una sberla, invece la pancia è il
suo punto preferito: se
lo massaggi bene potrai notare che si inarca tutto
facendo una gobba col dorso!
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aiky@fr3nz.it
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Il pastore
“Basset Hound”

Bero -3

Vuoi sapere qual è il mio cane preferito? Il Basset Hound!
Quel cagnolone bassotto e M A S S I C C I O , con le zampe corte, le orecchie pendule (delle volte gli arrivano ﬁno a
terra!) e gli occhioni un po’ ANNACQUATI e all’ingiù. Di solito
è bianco e marrone... Eeeeh? A chi somiglierebbe, scusa?
Farò ﬁnta di non aver sentito... Il Basset Hound viene dalla Gran
Bretagna ed è stato utilizzato a lungo come cane da caccia:
pare infatti che sia bravissimo a seguire le tracce
di selvaggina e che vada molto d’accordo con gli
altri cani della MUTA (la muta è l’insieme di cani
che vengono usati per cacciare o per tirare una slitta,
non c’entra niente con quella che Aiky usa per andare
sott’acqua!). E’ anche un perfetto cane da
compagnia: è affettuoso e docile, ma soffre molto la SOLITUDINE. Ricordati poi
che ha bisogno di esercizio regolare, altrimenti diventa... ehm... cicciottello...
bero@fr3nz.it

Una cosa importante:

se decidi di adottare un cane, ricordati che è una grande responsabilità! Dovrai portarlo fuori e dal veterinario,
dargli da mangiare, farlo GIOCARE... non è mica uno scherzo!
Pensaci bene: un animale può dare grandissime soddisfazioni, ma va curato con
amore tutti i giorni.
Non lo si può abbandonare
come un giocattolo rotto quando diventa “scomodo”, vecchietto, o non
piace più!
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ARGOMENTO: le professioni

Ljusi-8

papà::
un papà
ad un
Intervista ad
Intervista
negozio
un negozio
di un
commesso di
ilil commesso
di
fotografia
di fotografia

E anche questo mese un’intervista strepitosa,
scritta dalla vostra giornalista glamour preferita !!!
Oggi parliamo con Daniele...
Che lavoro fai?
Sono un commerciante e ho un negozio di foto-ottica-telefonia.
In cosa consiste il tuo lavoro?
Personalmente mi occupo del reparto di foto-telefonia ed insieme ad
alcuni ﬁdati collaboratori VENDO QUALSIASI TIPO DI ARTICOLO
che ruota intorno a questi due mondi.
Quale titolo di studio bisogna avere per poter fare il tuo lavoro?
Ho un diploma di ottica, ma può bastare un attestato in fotograﬁa.
Chi ha aperto il negozio, tu o i tuoi genitori?
Il negozio è stato aperto da mio padre e mia madre molto tempo fa. Pensa
che a settembre abbiamo addirittura festeggiato il suo trentennale!
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Ljusi-8
C’è qualcosa che ti piace in particolare del tuo lavoro e qualcosa
che invece detesti?
Adoro tenermi AGGIORNATO SULLE NOVITÀ di settore, in modo da poter
offrire alla mia clientela tutte le novità e i consigli migliori. Quello che
mi piace meno è che purtroppo la mia giornata lavorativa è di 14-15
ore e a volte è veramente stressante.
Hai mai pensato di cambiare lavoro?
Quando sono molto stanco mi viene voglia di MOLLARE TUTTO E
TRASFERIRMI IN CAMPAGNA, al riparo dal trafﬁco cittadino, ma poi la
passione per il mio lavoro prende il sopravvento e cambio subito idea.
Vuoi dire qualcosa agli amici di Fr3nz?
Intanto vorrei ringraziarli per avermi dedicato un po’ del loro tempo, e
poi vorrei dare loro un consiglio da “papà”: CREDETE SEMPRE NEI
VOSTRI SOGNI e nelle vostre passioni, qualsiasi esse siano; credeteci
ﬁno in fondo perchè saranno esse a rendervi la vita completa e a darvi le
soddisfazioni più grandi.
ljusi@fr3nz.it

Com’era per te stare in negozio da bambino?
Ti dirò... IL NEGOZIO ERA COME UNA SECONDA CASA! Mi
ricordo che quando tornavo da scuola studiavo nel laboratorio di ottica
che avevamo sul retro ed appena avevo ﬁnito mio padre mi mandava,
IN BICICLETTA, a fare le consegne e LE COMMISSIONI che servivano. Mi
piaceva molto perchè mi sentivo utile.
Pensavi che da grande avresti fatto lo stesso lavoro dei tuoi
genitori?
Si’, ho sempre desiderato fare questo lavoro : mi piace
molto, per me è una vera e propria PASSIONE.
Anche i tuoi ﬁgli seguiranno le tue orme?
Ho i miei dubbi: ad Ilaria, che ha 14 anni, piacciono
molto gli animali ed il suo desiderio è quello di diventare
veterinaria, mentre ad Andrea, che è appena dodicenne,
piace lo sport e vorrebbe diventare giornalista sportivo.

18

19

ovvero i biscotti di Bero

Come avrai capito io ADORO cucinare... sì, sì, va bene... è che prima di tutto
adoro mangiare, hai ragione! Comunque ciò non toglie che io sia un ottimo cuoco,
sai? Si vede? Cosa vorresti dire, scusa? Guarda che un po’ di PANCETTA è mezza
bellezza! No, forse non era proprio così il detto... beh, comunque tornando a noi,
oggi ho deciso di insegnarti la ricetta segreta dei miei meravigliosi biscotti... i
BEROSCOTTI. Il nome naturalmente è un omaggio al loro mitico creatore... IO!
Prova a farli seguendo i punti passo per passo ma, mi raccomando, fatti aiutare da
un adulto perché potresti scottarti o tagliarti se fai tutto da solo... e poi in tanti ci
si diverte di più. Pronto? Via!
Ecco quello che ti serve per realizzare 30 Beroscotti:
150g di farina
70g di zucchero
150g di burro (meglio se cerchi il burro salato, è una specialità del nord Europa, ma lo trovi al supermercato)
170g di gocce di cioccolato
140g di mandorle pelate
1 bustina di vanillina

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Frulla le mandorle ﬁno a ridurle in granella.
Metti il burro in una terrina abbastanza grande,
aggiungi lo zucchero, la vanillina e lavora il tutto con
un cucchiaio di LEGNO per un paio di minuti.
Aggiungi la farina e mescola ﬁnché non hai ottenuto
un composto omogeneo.
Aggiungi le gocce di cioccolato e la granella di
mandorle.
Con l’impasto ottenuto fai 30 palline, allineale (non
troppo vicine tra loro) su una teglia foderata con carta da forno e appiattiscile col palmo della mano ﬁno
ad ottenere dei dischetti del diametro di circa 4 cm.
Metti i Beroscotti in forno già caldo a 175° e cuocili
per 15 minuti.

Se ti va, invece di fare dei Beroscotti a dischetto puoi stendere la pasta con il
mattarello e divertirti a ricavare delle ﬁgure carine con gli STAMPINI!
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Fammi sapere se ti sono piaciuti, ma soprattutto se hai qualche ricetta
FORMIDABILE da propormi inviamela... non vedo l’ora di provarla!!!
bero@fr3nz.it

Heby -8

In questo numero ti sﬁdo con dei giochi logici un po’ più difﬁcili del solito.
Se riesci a risolverli sei un vero campione.
Dato: R=11, F=2, K=3, Z=125, N=8, A=9, L=77
Traduci queste parole [soluzione1]:
2 – 11 – K – 8 – 125 = _ _ _ _ _
2 – 9 – 11 – 2 – 9 – 77 – 77 – A = _ _ _ _ _ _ _ _
Dato l’alfabeto e la seguente chiave crittograﬁca prova tradurre la frase!
Alfabeto: A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Chiave: C D E F G H I L M N O P Q R S Y U V Z A B
Frase: ELG – DGNNQ - G - CYYMACVQ – MN - ECYPGACNG [soluzione2]

Ora un enigma per soli ESPERTI: Vigènere inventò un cifrario per molti secoli reputato inespugnabile, generalizzando il “cifrario di cesare” (ricordi: te ne ho parlato
nel numero 0). Invece di spostare sempre dello stesso numero di posti la lettera da
cifrare, questa viene spostata di un numero di posti variabile ma ripetuto, determinato
in base ad una PAROLA CHIAVE detta “VERME”.
Per sempliﬁcare la risoluzione Vigènere utilizzava la “tavola quadrata”:
Testo segreto: RWVAW
Chiave: VERME
Traduzione: MAMMA

ESEMPIO
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W X Y Z A B
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z A B C
E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D
F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z A B C D E
G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z A B C D E F
H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G
I J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H
J K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I
K L M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J
L M N O P QR S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M N O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L
N O PQ R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q R S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K LM N O P Q
S T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T U VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U V WX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
VWX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
WX Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW
Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX
Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VWX Y
[soluzione3: HEBY, CARNEVALE]

Bero-3

Una sfida
crittografica!

Per tradurre fai così:
1 nella prima riga cerca la lettera del testo
segreto da tradurre (R),
2 nella prima colonna cerca la lettera corrispondente della chiave (V),
3 incrocia riga e colonna otterrai una lettera
(M) la prima lettera del testo in chiaro!

[soluzione2: che bello è arrivato il carnevale]

I beroscotti

Pensi di riuscirci da solo?
Ecco 2 parole criptate per te:
Testo segreto: MAKM
Chiave:
VERME
Traduzione: H _ _ _
Testo segreto: HWRBAAWZA
Chiave:
VERMEVERMEVERME
Traduzione: C_ R _ _ _ _
Se riesci a risolvere questo enigma
sei un vero asso! [soluzione3]
[soluzione1: Fr3nz; Farfalla]

ARGOMENTO: come fare i biscotti

numero 2
ARGOMENTO: giochi

21

ARGOMENTO: scuola

Speciale scuola
Hai fatto una gita o un viaggio di
istruzione con la tua classe?
Mandaci i tuoi disegni e raccontacela!

Manda i tuoi disegni alla redazione: se sarai fortunato la vedrai
trasformata in un fumetto di FR3NZ! Come “gita al caseiﬁcio”
del numero Zero (lo trovi su www.fr3nz.com/zero.pdf)

Dillo anche alla maestra e manda i tuoi lavori a
news@fr3nz.it o a
EdiCreA Edizioni - Via Val Cannobina, 6 20152 Milano
MODULO ADESIONE AL FR3NZ! CLUB (obbligatori solo i campi con *)

 allego documento di pagamento dell’abbonamento  desidero partecipare alla selezione dell’invio di 1 copia
Nome*:..............................................Cognome*:...................................................
Sesso*:

M F

- Nato/a il*:...................................................................................

Indirizzo Via*: .......................................................................................Num*...............
Cap*:...............Città*:.........................................................................Prov*:..............
Nome Genitore:...................................... Cognome Genitore:..............................................
Professione:........................................................................................................
Tel................................................................Cell*.............................................
E-mail*.......................................................................................................
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DLGS 196/03 I Suoi dati saranno raccolti, conservati ed utilizzati da EdiCreA Srl con modalità prevalentemente automatizzate potranno essere comunicati, conservati ed utilizzati da altre società nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di privacy (Decreto Legislativo 196/03) e di tutte le normative oggi vigenti a tutela dei minori, solo ed esclusivamente per le ﬁnalità
di: raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per ﬁnalità connesse all’invio della rivista, e di comunicazioni ad essa inerenti;
raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per ﬁni statistici, per ricerche di mercato e per attività di proﬁlazione; raccolta,
conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario; raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali
per l’invio di comunicazioni di qualsiasi natura riguardanti l’attività di EdiCreA Srl (riviste, prodotti, eventi, promozioni, nuove aperture,
chiusure; raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per l’invio di materiale relativo ad eventuali attività di Co-Marketing cui
EdiCreA intendesse aderire, attraverso qualsiasi canale e con l’ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione (SMS, MMS, video, telefono, posta
ordinaria, posta elettronica, fax); comunicazione all’Autorità Giudiziaria delle informazioni richieste nei casi previsti dalla legge.
I Suoi dati saranno trattati con modalità prevalentemente automatizzate. Non saranno in alcun modo raccolti dati sensibili, così come deﬁniti
all’art. 4, comma 1 lettera d) Dlgs 196/03. Il conferimento dei Suoi dati è assolutamente facoltativo. Titolare del trattamento è EdiCreA
Srl i nominativi dei responsabili e degli incaricati del trattamento e della sicurezza dei dati sono disponibili presso la sede della Società. La
informiamo che ogni interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03, l’accesso, la cancellazione, la
modiﬁca o l’aggiornamento dei Suoi dati personali, inviando una comunicazione ad EdiCreA Editore con sede in Milano Via Val Cannobina, 6.
ATTENZIONE: SE HAI MENO DI 18 ANNI, IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI DEVE ESSERE FORNITO DA UNO DEI TUOI GENITORI O DAL TUTORE. Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/03, Lei dichiara di acconsentire il trattamento
dei Suoi dati personali da parte dei soggetti di cui sopra, autorizzando altresì espressamente i medesimi soggetti all’utilizzo del suo indirizzo
di posta elettronica e del Suo numero di cellulare.

Data................................... Firma........................................
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numero 1
ARGOMENTO: abbonamento

Speciale
abbonamenti
“Scopri tantissime curiosità sempre divertenti,
Non perderti neanche un numero abbonati a
E... stuzzica la curiosità!”
Per abbonarsi a Fr3nz! è facilissimo, recati nell’ufﬁcio postale più vicino a casa tua, compila il bollettino
con i dati qui sotto e il tuo indirizzo di casa, e... COMPLIMENTI! I prossimi 5 numeri saranno tutti tuoi!

Conto corrente postale intenstato a EdiCreA N°93518181
Costo abbonamento 5 numeri 10 €
Se preferisci fare un boniﬁco
IBAN IT94G0760101600000093518181 - ABI 07601 CAB 01600
non dimenticarti di mandarci una mail (abb@fr3nz.it) con tutti i tuoi
riferimenti o la cartolina qui a ﬁanco con nome cognome indirizzo e
dati del boniﬁco!

1€

lo diamo in
beneﬁcienza

Se vuoi abbonarti o anche
solo iscriverti al club,
fotocopia la pagina e
mandacela in busta chiusa,
se sei fortunato riceverai
una copia in OMAGGIO!
Se siete un GRUPPO o una SQUADRA FIPAV
ti abbiamo riservato condizioni speciali! Chiedicele!
abb@fr3nz.it

VIENI A TROVARCI
SU INTERNET TI AGGIORNEREMO
SU TUTTE LE NOVITA’!
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ARGOMENTO: cybertecnologia

Gli
Gli hacker,
hacker, ii pirati
pirati
To
my -12

Zap !

Connesso...
<Incoming message>
Messaggio CRIPTATO
dal Personal Computer
di Tomy-12.

Ciao! Nei numeri passati avevamo parlato
dei pirati e Heby ti aveva domandato se
conoscevi altre tipologie di
“pirata moderno”.
IO CONOSCO GLI HACKER,
dei veri briganti informatici, i veri pirati
del XXI° secolo! Tu ne hai mai sentito parlare? Sì? Beh, allora ti svelo un segreto!

Gli hacker sono talmente

numero 2
ARGOMENTO: cybertecnologia

del
del 20
20 secolo
secolo
00

To
my -12
On line esistono anche altre tipologie di “ATTACCHI” INFORMATICI oltre al cracking. Le più comuni sono il FISHING o
lo SPAMMING, che consistono nello spedire false mail o nell’intasare i siti altrui (e la casella di posta elettronica) di informazioni
inutili e fastidiose. Ci sono poi i “virus writer” (scrittori di
virus) cioè coloro che programmano dei software in grado di danneggiare i ﬁles dei computer. Dal nome puoi capire come funzionano... Perché non mi mandi una mail e provi a indovinare?

“inafferrabili” che persino il nome
con cui li abbiamo chiamati ﬁno ad adesso
è sbagliato! “Hacker” infatti è il nome
di chi si impegna a superare sﬁde
intellettuali, di ragionamento, anche in campo informatico e non per
forza coincide con il concetto di pirata informatico.
I veri pirati cibernetici (cybernet) si
chiamano “Cracker” dall’inglese
che, come mi spiega Ljusi, signiﬁca “SPACCARE” (to crack).
Perché i Cyber-pirati eludono,
aggirano, spaccano e distruggono le difese dei computer
per rubare informazioni
o denaro. Dei veri e propri
ladri che agiscono a livello elettronico insomma!

tomy@fr3nz.it
<ending message>
Disconnesso
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ZIP Zap

tomy@fr3nz.it

I virus erano molto di “moda”
al tempo del ﬂoppy disk (nei computer degli
anni 80-90). Oggi i programmi che danneggiano il nostro PC si chiamano WORMS
(vermi!, come i buchi interstellari, ricordi?)
che non infettano i ﬁle ma che si replicano
in numerose copie, proprio come vermi,
bloccando il funzionamento del computer.
Altri malware (programmi negativi che danneggiano il PC) sono i TROYAN o troiani o
“cavalli di troia”.
Il primo virus per computer apparso al mondo si chiama
“elk cloner”, fu creato negli anni 80 da Rich Skrenta sul sistema operativo DOS della Apple.
Rich aveva solo 15 anni e il virus che aveva
inventato non faceva danni. Invece si auto
copiava da ﬂoppy a PC e quando veniva
caricato per la 50esima volta faceva comparire sullo
schermo una poesia!

25

ARGOMENTO: alimentazione

Bero-3

Cibi
Cibi gustosi
gustosi
ma
ma poco
poco sani
sani

Ooooh, sogno enormi bigné ricoperti di g l a s s a
e ripieni di crema! Slurp che bontà!
Oggi però ho parlato con un esperto di alimentazione, Domenico, e lui mi ha svelato alcuni segreti sui cibi
che mangio. E’ stato bravissimo perché mentre mi spiegava con
parole semplici il suo lavoro mi ha offerto anche un gelato fatto
in casa e totalmente privo di conservanti.
Ho scoperto il motivo per cui alcuni cibi sono più buoni, più
gustosi di altri. Questi alimenti stimolano le papille gustative e il cervello (Che scoperta ho fatto! Anche il cervello
“SI ACCENDE” quando un cibo è buono!) grazie a tre sostanze
che giocano un ruolo di primo piano nella stimolazione delle emozioni connesse al cibo: gli zuccheri,
il sale e i grassi. Queste sostanze sono presenti in
quasi tutti i cibi: lo zucchero (sì proprio lo
zucchero) si mette anche nel ketchup e
nelle patatine fritte e il sale è un ingrediente importante dei dolci e anche
della cioccolata, i grassi, poi, sono dappertutto!
Spesso il “trio del gusto” assume un quarto socio che
si chiama alcool. Non sto parlando dei liquori
o del vino, né delle bevande più o meno alcoliche, ma parlo dell’alcool che si usa come
conservante di tanti prodotti alimentari.
Basta annusare il prodotto, se l’alcool è
presente il suo odore si sente in maniera
decisamente chiara! La “triade del gusto”
inganna le nostre papille gustative
e ci fa consumare cibi sempre più zuccherati, più salati e più grassi.
Bene, grazie a Domenico da domani si mangia
SANO! E se ce la faccio io...
Parola di Bero!
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ARGOMENTO: sport

La scherma in
punta di... lama!

Aiky- 9

Questa volta ho provato a fare uno sport un po’ speciale, che quest’estate
alle olimpiadi ci ha fatto vincere tante MEDAGLIE. Indovina qual’è? Ma
la scherma, ovvio!
La scherma è una disciplina sportiva che prevede un DUELLO FRA DUE
AVVERSARI. Per “sﬁdarsi” sulla pedana gli atleti usano un ﬁoretto, una
spada o una sciabola. Sembrano armi simili, ma in realtà sono molto
diverse fra loro!

Il FIORETTO

è l’arma dei duelli e colpisce solo di punta. L’avversario può
essere colpito solo al PETTO.
LA SPADA è l’arma con cui si combatteva in battaglia. Colpisce solo di punta e
può colpire l’avversario OVUNQUE, pazzesco!, vale persino la punta del piede!
La SCIABOLA è un’arma di cavalleria. Può colpire di punta e di LAMA (cioè
di ﬁanco) e ha come bersaglio valido tutto il busto a partire dalla cintura (vale
anche la testa!).
Per proteggersi da tutti questi colpi gli schermidori utilizzano la loro abilitÀ e delle divise imbottite. Inoltre le armi sono spuntate e quindi non
feriscono nessuno. Ciò nonostante è bene fare scherma con attenzione. Le prime
cose che insegnano i maestri di questi spettacolare sport
è LA DISCIPLINA E IL RISPETTO DELL’AVVERSARIO. Dunque cosa stai aspettando?
Se vuoi provare a sentirti Dartagnan per un
giorno la scherma è lo sport che potrebbe fare per te! Io l’ho provato e
ormai sono diventato un asso, perciò “in guardia”!
La prossima volta Heby non mi
sconﬁggerà tanto facilmente...
aiky@fr3nz.it

l’equipaggiamento dello
schermidore provetto:

1 arma (ﬁoretto, spada o sciabola)
1 guanto speciale

1 giubba rinforzata
1 paio di pantaloni rinforzati
1 paio di scarpe bianche
1 maschera
1 cavo elettrico per tirare con le armi
elettriche
Sei interessato a saperne di più?
Scrivi a aiky@fr3nz.it!
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Bero-3

Gita
d’autunno

ARGOMENTO: gita di classe

Una classe di bambini è andata a fare
una gita di un giorno un po’ speciale.
Una delle nostre lettrici, Lea, ci ha
raccontato cosa ha fatto e quanto le
è piaciuto... Tutti i disegni sono suoi!
Con lei c’erano ovviamente i Fr3nz!
GLOP...
NON VOGLIO
CAMMINARE PER
TUTTA LA
MATTINA...

SPERIAMO
NON SIA
FATICOSO...
La classe
di buon mattino si è recata
in una cascina e ha partecipato alla vendemmia. Come prima cosa ha raccolto l’uva.
La raccolta dell’uva viene fatta quando gli ACINI SONO MATURI, cioè quando la percentuale
fra gli zuccheri e gli acidi è ottimale per il tipo
di vino che si desidera produrre. In Italia si
vendemmia da luglio a ottobre e per i
nostri amici, che sono in pieno settembre, è una bellissima esperienza RACCOGLIERE I GRAPPOLI dai vitigni e metterli
nei TINI. Tu sai come si chiama la pianta
che dà l’uva? (la risposta è in fondo a questa
pagina a testa in giù) Le sue foglie si
chiamano “pampini”, come bambini con
2 P e i suoi rami “tralci”.
Ti interessa sapere come si vendemmia?
O FORSE LO SAI GIÀ?
Perché non ce lo racconti?
Risposta: la pianta dell’uva si chiama VITE
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L’AUTUNNO E’ UNA STAGIONE
MOLTO INTERESSANTE, NON
VEDO L’ORA DI FARE UN PO’ DI
TREKKING NEI BOSCHI!

NON TI PREOCCUPARE,
ANDREMO ANCHE
A VENDEMMIARE!

QUESTO E’ UN
GRAPPOLO CHE PROVIENE DA
UN VITIGNO DI CROATINA,
TIPICA DELL’OLTREPO’ PAVESE
E DEL PIACENTINO. CON LA
...GNAM...
CROATINA SI PRODUCE AD
BUONO!
ESEMPIO LA BONARDA.

numero 2
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I grappoli d’uva raccolti sono stati rovesciati in tinozze e
schiacciati con i piedi per fare uscire il succo. L’uva così
schiacciata si chiama “vinaccia”. Anche se
schiacciare l’uva con i piedi è molto folkloristico (e divertente) per strizzarla nel giusto
modo si utilizza prima la “pigiatrice” che
separa i chicchi dai raspi, e poi “il torchio”
che è una sorta di botte con una grossa manovella che se girata comprime tutti gli acini
ben bene. Grazie al “torchio” dalla “vinaccia” si ricava il “mosto” che è il succo puro
di uva. Dal “mosto” messo in fermentazione
si produrrà in un secondo tempo il vino.

Bero -3

Ma tua sai cos’è un RASPO? Si tratta del grappolo dell’uva spogliato dai chicchi, è, quindi la struttura che
tiene unito come uno scheletro gli acini.
Il mosto viene versato in una BOTTE e lasciato fermentare. E cosa gli succede mentre fermenta? In
basso si depositano delle impurità, in alto galleggiano le bucce degli acini (vinacce) e ancora
più in superﬁcie i granelli (VINACCIOLI). Con
il tempo lo zucchero contenuto nell’uva si
trasforma in alcool grazie ALL’AZIONE DEI LIEVITI contenuti nella buccia degli acini. Quando il
processo è terminato si ﬁltra il
tutto, e in base al tipo di
vino prodotto si eseguono nuovi travasi,
colature e l’aggiunta di
altre sostanze. Come
vedi NON È FACILE
PRODURRE IL VINO!

SPERO
ALMENO
CHE TU TI SIA
LAVATO
I PIEDI!
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ARGOMENTO: gita di classe

Bero-3

Intanto alla classe in gita tutto questo lavoro per la vendemmia
HA MESSO FAME! Così hanno pranzato “al sacco”, hanno cioè
mangiato tutti insieme panini e leccornie portate da casa.
Qui di seguito Bero ci ha raccontato il contenuto tipico del suo
zaino per fare merenda all’aria aperta. Tu che ne dici?

1
1
1
1
3

Panino con prosciutto cotto e maionese
o 1 panino con il salame.
Succo di frutta
Bottiglia di acqua
Frutto (in base alla stagione 1 mela o
un arancio) o 1 yogurt
Quadratini di cioccolato per rifarsi la
bocca e avere tanta energia

Mmmh, non c’è che dire, uno zaino bello pieno di cose golose.
Perché non corri a leggere l’articolo sull’alimentazione corretta per vedere se Bero
ha preparato uno zaino con i giusti “ingredienti”?

PRANZIAMO
AL SACCO?

CERTO IO AMO I
PICNIC!
PIC...

E tu lo
sapevi il
signiﬁcato
del termine
Hai mai
fatto un
picnic?
www.fr3nz.it

SIGH, SOB,
SONO CADUTO
DI FACCIA!

Inﬁne, come promesso da
Ljusi, la classe è andata a
fare una passeggiata autunnale nel bosco.
L’autunno è la stagione delle castagne! I ricci biondi,
Bero -3
ormai maturi cadono dagli alberi di
castagno e sono pronti per essere
aperti (con attenzione: potresti
PUNGERTI LE DITA!).
Dentro attendono le gustose
castagne che si fanno alla
brace, lessate, in farina, in
marmellata e vengono messe in tante altre prelibatezze.
I bambini passano il pomeriggio nel bosco dietro la cascina a
raccogliere ricci, castagne e foglie
TE LO AVEVO DETTO
secche, in un tripudio di aranci
DI NON CORRERE NEL BOSCO.
e rossi vivaci.

CHE FRETTA AVEVI?
LE CASTAGNE NON SCAPPANO!

Focus on:

Il castagno è un albero dalle foglie caduche, che cadono cioè in inverno e ricrescono in primavera. COME FARE A RICONOSCERLO?
D’autunno basta guardare a terra: se vedi i ricci fra le radici hai trovato l’albero! Se preferisci un metodo più scientiﬁco, “botanico”, sappi
che il castagno può essere alto DAI 10 AI 30 METRI, ha una corteccia
liscia e lucida, di colore grigio-brunastro. Le foglie hanno una forma
a lancia, acuminata all’apice e seghettata nel margine e sono lunghe
ﬁno a 20-22 cm. La castagna è il frutto dell’albero, si chiama scientiﬁcamente ACHENIO ed è raccolta in gruppetti di 1, 2 o 3 acheni dentro
l’involucro spinoso detto riccio.

Una curiositA’:
Giovanni Pascoli, noto poeta, dedicò al castagno delle poesie.
Forse la più famosa è proprio
Per te i tuguri sentono il tumulto
“Il castagno”, nella sezione Alberi
or del paiolo che inquïeto oscilla;
e ﬁori della raccolta Myricae:

PICNIC?
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E’ UNA PAROLA
FRANCESE, VIENE DA PIQUENIQUE E
SIGNIFICAVA RUBACCHIARE OGGETTI DI POCO
VALORE. ERA USATO QUESTO STRANO TERMINE PER
I PRANZI ALL’ARIA APERTA PERCHE’ SI TRATTAVA
DI CIBI FRUGALI, POVERI, PRESI AL VOLO
DALLA CUCINA...

In questa poesia il
castagno viene
elogiato sia come
LEGNO DA BRUCIARE
nel camino che per i
chicchi, le gustose castagne!

per te la fiamma sotto quel singulto
crepita e brilla:
tu, pio castagno, solo tu, l’assai
doni al villano che non ha che il sole;
tu solo il chicco, il buon di più, tu dai
alla sua prole;

Perchè non scrivi pure tu una poesia su un albero o un
ﬁore? Mandale a emy@fr3nz.it sarà lieta di leggerla!
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1 Ingresso Omaggio
In caso di eventi particolari la direzione si riserva di revocare la validità. Da sostituire alla cassa con regolare TITOLO D’ACCESSO. Da utilizzare entro il 27 settembre 2009.
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