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CreativaMente è un’azienda che dal 2002 si 
occupa della progettazione, della produzione e 
della vendita di giochi in scatola, con l’obiettivo di 
coinvolgere grandi e piccoli  insieme, offrendo loro 
divertimento e opportunità di apprendimento.

La nostra filosofia si riassume nel manifesto Ludo Ergo Sum (gioco dunque 
esisto): per noi il gioco è infatti un vero e proprio strumento di crescita 
personale e di socializzazione, in grado di migliorare non solo le capacità 
individuali, ma anche interpersonali.

Siamo un team di persone entusiaste e appassionate, che 
seguono personalmente ogni singola fase dello sviluppo 
dei giochi, dalla prima idea fino alla selezione dei fornitori.  
I componenti di tutti i nostri giochi sono realizzati con materiali 
di qualità e sono prodotti in Italia, con il coinvolgimento di aziende del 
territorio, nella logica del chilometro zero. L’assemblaggio di ogni singola 
scatola viene fatto direttamente presso la nostra fabbrica.
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Molti dei nostri giochi sono utilizzati in classe grazie al loro alto contenuto 
educativo. Questo avviene grazie alla collaborazione con ToKalon, 
un’associazione di docenti in servizio che è un ente accreditato dal MIUR 
per la formazione ai docenti.
ToKalon usa sistematicamente i giochi in tutti i livelli scolastici e ha 
preparato del materiale formativo specifico per spiegare ai docenti come 
utilizzare ogni gioco con efficacia nel percorso didattico.

Se sei un docente puoi accedere alla formazione 
relativa ai giochi, acquistabile anche con la carta 
del docente.

Progetto Scuola

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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Come Parolandia, ma con le parole in francese, 
per imparare o migliorare la conoscenza della 
lingua.
Contenuto: 252 pezzi di puzzle, 2 dadi in legno,  
1 sacchetto in cotone

Il nostro primo gioco, con una nuova veste 
grafica e regole di gioco rinnovate.  
252 parole da combinare e incastrare 
per costruire frasi sempre nuove e... dal 
divertimento assicurato.
Contenuto: 252 pezzi di puzzle, 2 dadi in legno,  
1 sacchetto in cotone

Come Parolandia, ma con le parole in inglese, 
per imparare o migliorare la conoscenza della 
lingua.
Contenuto: 252 pezzi di puzzle, 2 dadi in legno,  
1 sacchetto in cotone

7+
2-10

giocatori

7+
2-10

giocatori

7+
2-10

giocatori

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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Rolling CUBES è una famiglia di giochi rapidi, 
avvincenti ed educativi. Tutte le scatole 
contengono 13 dadi in legno con cui fare 3 giochi 
e una rivisitazione del famoso gioco Yahtzee. 

les mots 
ont la parole

6+
1-6

giocatori

6+
1-6

giocatori

5+
1-6

giocatori

6+
1-6

giocatori

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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Leggolandia è il gioco che facilita l’approccio 
alla lettura.  Tre semplici giochi, con diversi 
livelli di difficoltà, per sfidarsi in avvincenti 
partite e allenarsi a riconoscere le parole sui 
gettoni.
Contenuto: 1 tabellone, 168 gettoni, 1 dado in legno,  
4 pedine

I bambini possono giocare con le parole 
ancora prima di saper leggere, allenando le 
proprie competenze fonologiche, poiché 
sono stimolati a riflettere sulla struttura 
sonora delle parole e a pronunciarle 
correttamente.
Contenuto: 96 pezzi di puzzle, 1 dado in legno

I bambini possono giocare sia con le 
illustrazioni (sulle carte) sia con le sillabe 
(sui pezzi di puzzle), allenandosi alla 
corrispondenza fonografica delle diverse 
sillabe, e riflettendo sulla struttura sonora 
delle parole e sulla loro suddivisione sillabica.
Contenuto: 252 pezzi di puzzle, 55 carte, 4 pedine, 
1 dado in legno, 12 dischetti segnapunti

2

4 99

6

4+
2-6

giocatori

4+
2-4

giocatori

4+
2-4

giocatori

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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Con i 13 dadi del gioco sfida i tuoi amici 
a creare le uguaglianze più lunghe e che 
valgono più punti. Sfrutta al meglio tutti i tuoi 
dadi, ma cerca sempre di far tornare i conti!
Contenuto:13 dadi in legno

Un gioco semplice e avvincente con 4 
livelli di difficoltà.  I più piccoli giocano 
solo con i pezzi con i numeri, mentre 
dai 6 anni si introducono addizioni 
e sottrazioni, poi moltiplicazioni e 
divisioni, e infine potenze, radici, frazioni 
e decimali.
Contenuto: 252 pezzi di puzzle, 2 dadi in legno,  
1 sacchetto in tessuto

Aiuta i 4 piccoli robot a scoprire e inserire sulla 
loro console i codici richiesti per il RESET. Chi 
sarà il robot più rapido e geniale? Funb3rs è un 
fantastico gioco sui numeri: il calcolo mentale e 
le tabelline non sono mai stati così divertenti!
Contenuto: 3 dadi a 10 facce, 4 console plastificate,  
1 ruota con freccia, 28 gettoni, 4 pennarelli,  
4 cancellini, 4 pedine-robot, 1 percorso segnapunti

4+
1-4

giocatori

7+
1-4

giocatori

6+
1-6

giocatori

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

PYTAGORA
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SET è un gioco di logica e di concentrazione 
in cui bisogna individuare per 
primi un SET (3 carte) 
tra le 12 carte sul 
tavolo.
Contenuto: 81 carte

49 carte e 98 forme (di 3 diversi livelli di 
difficoltà), da ricoprire con i 15 polimini.
Contenuto: 60 polimini in cartone, 49 carte di grande 
formato, 2 dadi in legno, 1 segnapunti con 4 pedine 
in legno

Con La Boca i due giocatori devono 
completare un quartiere con blocchi di 
legno colorati , ma sui due lati della carta 
obiettivo ogni giocatore vede ciò che 
deve essere costruito soltanto dalla sua 
prospettiva.
Contenuto: 1 piano di gioco, 11 blocchi di legno,  
55 carte

6+
1-4

giocatori

8+
2-6

giocatori

6+
1-10

giocatori

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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I giocatori sono 4 detective che prima di 
scoprire la tela che è stata rubata devono
riconoscere alcune delle 216 opere d’Arte 
del gioco, attraversando e scoprendo l’Italia.
Contenuto: 1 tabellone, 1 Enciclopedia dell’Arte,  
1 libro con 1.680 domande, 220 carte, 117 biglietti di 
viaggio, 12 pedine, 2 dadi

La storia come non l’avete mai vista né 
studiata: oltre a 50 personaggi che hanno 
fatto la Storia ci sono altrettanti eventi storici 
... e si viaggia persino nel Futuro!
Contenuto: 220 carte, 1 lente di 
ingrandimento, 1 tabellone con freccia 
girevole, 4 pedine in legno

Il gioco per imparare la geografia del mondo 
basato sulla metafora dell’Amicizia. Per 
viaggiare devi superare delle prove con le 
carte Stato, e quelle stesse carte diventeranno 
i tuoi biglietti di viaggio se sarai capace 
di indovinare la ricetta o la città oppure 
mettere gli stati in ordine di superficie o di 
popolazione.
Contenuto: 1 tabellone, 65 pedine in legno, 160 carte

8+
2-4

giocatori

8+
2-5

giocatori

8+
2-4

giocatori

E TUTTA UN’ALTRA STORIA!

GIRO GIRO MONDO
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Zesty
THE SLOW GAME

Zesty
THE SLOW GAME

Lo slow-game sulla sostenibilità.
Zesty è un gioco per imparare a salvare 
l’ambiente… una sfida per volta!
Contenuto: 1 libro illustrato, 20 carte, 1 SegnAppunti,  
1 matita piantabile

DINUOVO ha un’enorme valenza educativa, 
grazie al contributo scientifico di Cristiano Dal 
Sasso, il paleontologo che ha studiato il primo 
dinosauro ritrovato in Italia.
Contenuto: 25 carte dinosauro, 43 carte domande,  
12 carte evento, 40 pedinosauri in legno, 1 ruota degli 
eventi con brachiofreccia

Sherlock Colors è il Gioco dei colori, perfetto 
per vedere il mondo con occhi diversi. 
Allenati a riconoscere le infinite sfumature di 
colore di tutto ciò che si trova attorno a noi!
Contenuto: 96 gettoni, 6 tavole di cartone, 1 mirino in 
legno, 2 dadi in legno, 1 sacchetto in cotone

11 12

Ricetta zero sprecoRidurre ogni genere di spreco è possibile: trova delle alternative sostenibili 

e inizia a fare attenzione alle tue abitudini, consumando in maniera più 

responsabile. Dato che il maggior spreco è quello alimentare, metti in pratica i 

principi del ridurre, riutilizzare e riciclare.

6+
2-4

giocatori

3+
1-10

giocatori

6+
1-10

giocatori
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FLAGGY è il gioco delle bandiere: dinamico, 
divertente ed educativo. Si possono fare 6 
giochi, di cui 4 solo con i simboli (cerchi, stelle, 
etc.) sulle bandiere
Contenuto: 48 carte rotonde, 3 dadi in legno

Wild - Discovering Animals è un avvincente 
gioco di carte a tema animali con 48 tra i 
mammiferi più curiosi e più affascinanti del 
mondo.
Contenuto: 48 carte, 2 dadi in legno

Cosmos è il gioco dello spazio: 18 carte con i 
pianeti e i satelliti del Sistema Solare e 30 carte 
con alcune delle 88 costellazioni della Sfera 
Celeste. Usate le 4 astropedine per viaggiare 
nel Cosmo e... arrivare per primi sulla Luna!
Contenuto: 48 carte, 1 dado in legno, 4 astropedine in 
legno

5+
2-8

giocatori

5+
2-4

giocatori

5+
2-10

giocatori
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yoga bingoyoga memory yoga domino

I mini game Namasté sono 3 giochi che avvicinano i bambini allo yoga. 
In ogni confezione è presente un manuale istruzioni con le posizioni dello yoga. mini game

Con Namasté proverete 40 diversi asana (posizioni) 
per allenare diverse qualità, come l’energia e la 
concentrazione. Tutti e 5 i giochi sono di movimento, 
semplici e coinvolgenti.
Contenuto: 49 carte, 2 dadi in legno, 1 gong in legno e ottone, 1 
libro di 24 pagine

3+
1-4

giocatori
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Conquistate tutte le note superando 
divertenti  prove che vi faranno cantare, fischiettare, 
mimare le canzoni e riprodurre i suoni degli 
strumenti!
Contenuto: 1 tabellone, 110 carte,  
7 pedine nota in legno, 1 dado in legno

Una volpe astuta ha rubato l’uovo d’oro dal 
pollaio e si affretta a dileguarsi! Collabora 
con gli altri giocatori raccogliendo più indizi 
possibili e scagionando le volpi innocenti 
per identificare il ladro, prima che riesca a 
scappare.
Contenuto: 1 tabellone, 1 scanner, 32 carte, 3 dadi,  
5 pedine, 12 gettoni  

Ispirato al cartoon 
“Lampadino e Caramella” è 
il primo gioco progettato 
per adattarsi alla diversa sensibilità 

e ai diversi livelli di competenza di ogni bambino, 
nessuno escluso, insomma un gioco adatto a tutti!
Contenuto: 1 tabellone, 1 ruota girevole, 36 carte di diversi tipi, 
5 pedine in cartone, 2 dadi, 3 sagome in cartone,  
6 vasetti profumati, 12 forme sagomate in legno, 1 sacchetto 
in cotone

5+
2-4

giocatori

4+
2-4

giocatori

8+
2-4

giocatori
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Le catacombe di Karak è un gioco d‘avventura in cui i giocatori interpretano 6 valorosi 
eroi che si apprestano a esplorare le catacombe segrete del castello di Karak.
Gioco introduttivo al mondo dei dungeon, è facile da imparare ma in grado di mettere 
alla prova ogni giocatore.
Contenuto: 80 tessere catacombe, 6 pedine eroi, 6 carte eroe, 5 plance eroe, 30 gettoni vita,  
1 sacchetto, 43 gettoni mostro, 10 gettoni forziere chiuso, 2 dadi, 1 gettone maledizione 

Un’avvincente battaglia sta per iniziare! Affondate i galeoni nemici sparando con uno 
speciale cannone di legno e cercate di diventare il re dei sette mari. Tutto ciò di cui avete 
bisogno è abilità, tattica e un po‘ di fortuna.
Contenuto: 1 cannone di legno con 5 proiettili ed elastici, 12 galeoni, 1 nave fantasma, 4 torri,  
1 corda, 4 isole con relativi porti, 2 dadi, 1 grande isola, 21 supporti di plastica, 1 isola del tesoro,  
1 mostro marino, 7 gettoni per gli scenari aggiuntivi

5 99

7+
2-5

giocatori

6+
2-4

giocatori

Scopri tutta 
la linea 
Karak
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99

10

5+
2-8

giocatori

5+
2-6

giocatori

Un gioco ricco di sorprese e... di tanta, 
tantissima cacca! Gli interpreti sono 
5 simpatici animali della fattoria che 
mangiano, bevono e poi fanno subito la 
cacca!
Contenuto: 72 carte

Ghianda è un divertente party game con 
un po’ di strategia e ricco di colpi di scena!
Non lasciare che i tuoi avversari ti rubino le 
ghiande!
Contenuto: 72 carte

Tutti paz
zi per le

 ghiande!

Tutti paz
zi per le

 ghiande!

5+
2-6

giocatori

Dalla fantasia della famiglia più 
giocherellona del web che incontra la 
nostra esperienza ludica ed educativa 
nasce il primo Gioco ufficiale della 
Famiglia GBR.
Contenuto: 48 carte, 2 dadi, 6 pollicioni in legno  

Un incredibile gioco dove servono 
concentrazione e logica, ma anche 
percezione visiva e rapidità. Tutto in un 
favo-loso mondo di api, miele e... strategia!
Contenuto: 52 tessere esagonali, 1 sacchetto in 
stoffa

5+
1-10

giocatori
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La capra Beppo sfreccia senza tregua grazie al magnete 
installato nel tabellone. Con abilità e un po’ di pratica 
riuscirai a controllare i suoi movimenti ma fai attenzione 
a non rimanere incornato! Beppo è stato premiato come 
“Kinderspiel des Jahres 2007” e dopo 15 anni riesce 
ancora a stupire. 
Contenuto: 1 tabellone di 
gioco con una calamita. 
1 pedina di “Beppo”, 1 
dischetto “quadrifoglio”,  
4 pedine, 1 rampa, 1 sfera 
“castagna” (e 1 sfera di 
riserva)

In questo gioco di dadi per bambini i giocatori cercano 
di ottenere il maggior numero possibile di scarpe dello 
stesso colore per i loro millepiedi.
Contenuto: 4 dadi Pantofola, 4 tessere Testa, 15 tessere Corpo

2 6

5+
2-4

giocatori

4+
2-4

giocatori
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Un simpatico gruppo di zombie sta aspettando che 
qualcuno li aiuti a diventare un’impavida orda. Accetterai 
la sfida? Per creare l’esercito più forte di zombi dovrai 
correre dei rischi, ma più grande è il rischio e più grande 
è la ricompensa… o la disfatta!
Contenuto: 83 carte

Al mondo ci sono più ruote o più porte? Wheels Vs 
Doors pone le domande che nessuno ha mai posto. 
Al mondo ci sono più aeroporti o più ippopotami? 
Ci sono più setole in uno spazzolino o più varietà di 
formaggio?”.
Contenuto: 150 carte, 24 fiches, 1 fiche Giocatore di turno,  
50 tessere ruota, 50 tessere porta

2 6

7+
2-6

giocatori

8+
2-20

giocatori
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FILM DITHE ROCK

PIZZERIE A NAPOLI

PROVINCE ITALIANE

MONTAGN 

8200
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46
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1864



Pa
rt

y 
Ga

m
es

18

Tension è un folle gioco sulle parole, 
una corsa sfrenata contro il tempo 
per trovare soluzioni a determinati 
argomenti. Potresti dover affrontare qualsiasi cosa: da 
“10 gusti di gelato” a “10 scienziati famosi”! 
Contenuto: 200 carte (400 argomenti), 1 tabellone segnapunti, 1 
segna-parole, 2 pedine in legno, 1 clessidra

Un gioco di velocità, attenzione e 
concentrazione. Gira la carta-indizio al 
centro del tavolo e coprila per primo con 
la tua carta-foto: il più veloce a liberarsi 
di tutte le sue 5 carte vince.
Contenuto: 126 carte-foto, 61 carte-indizio,  
1 carta con le 7 varianti di gioco

Assegna un nome a un drink con le bollicine 
che inizia con la “C.”  Se hai detto “champagne” o 
“cola”, sai come giocare! Usa le tue carte-lettera 
per rispondere alle carte-indizio, finisci il più 
velocemente possibile le tue carte e vinci! 
È semplice! È veloce! È divertente!
Contenuto:  124 carte-indizio, 63 carte-lettera

TM TM

TM

TM

Alarm ClockSveglia

carte slapzi retro.indd   50

20/09/19   13:26

Doughnut
Ciambella

carte slapzi fronte.indd   3

20/09/19   13:25

Ha tutte le lettere diverse tra loro

Ha tutte le letterediverse tra loro

Non ci sta in

uno zaino

Non ci sta

in uno zaino

È di almeno 4 diversi colori

È di almeno4 diversi colori

Rhinoceros
Rinoceronte

carte slapzi retro.indd   104

20/09/19   13:26

®

È uno sport

È uno sport

Carte ITZI deck 1 fronte.indd   63
Carte ITZI deck 1 fronte.indd   63

02/12/21   19:19 02/12/21   19:19

E

ND

C
Car

te 
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ZI
 de

ck
 3 

re
tro

.in
dd

   2
4

Car
te 

IT
ZI

 de
ck

 3 
re

tro
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dd
   2

4

29
/09

/21
   1

5:5
7

29
/09

/21
   1

5:5
7

“Calcio!”

“Nuoto!”

“Equitazione!”

Spinaci

Fagiolini

Piselli
Porri

Zucchine

Cavoli

Cavolini di Bruxelles

Broccoli

Asparagi

Carciofi

Vegetali Verdi

6+
2-8

giocatori

6+
2-8

giocatori

8+
2

squadre
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“Nuoto!”

5+
2-10

giocatori

6+
2-6

giocatori

5+
2-8

giocatori

Con le 48 carte e i 2 dadi in legno si 
possono fare 5 diversi giochi, facili e 
immediati, che stimolano la memoria, 
i riflessi e la percezione visiva, 
mentre altri richiedono tattica, 
strategia e concentrazione.
Contenuto: 48 carte, 2 dadi in legno

Il gioco “Nomi, Cose, Città...” senza carta né 
penna. Più veloce, più divertente e... molto 
più facile, perché non devi saper scrivere!
Contenuto: 60 carte

Miao Bau Ciao! Potranno sembrare solo tre 
semplici parole, ma riuscirai ad essere più 
abile dei tuoi avversari? Solo il giocatore 
più veloce e attento potrà infatti vincere i 
tanto agognati punti-biscotto.
Contenuto: 1 ruota in cartone con freccia, 3 dischi 
in cartone, 24 gettoni, 1 sacchetto porta gettoni
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8+
2-5

giocatori

7+
2-6

giocatori

Il cane caccia la volpe, la volpe rincorre 
la gallina e la gallina mangia il lombrico! 
Chi sarà il primo contadino a radunare 5 
animali della stessa specie e dimostrarsi il 
miglior padrone della fattoria?
Contenuto: 98 carte

Questo gioco si basa su 110 carte, 10 colori 
ciascuno scritto in 10 colori diversi e un 
semplice principio: devi essere il primo 
a giocare la carta con il colore giusto o la 
parola giusta o entrambe.
Contenuto: 110 carte

Chi sarà il primo giocatore a decifrare il proprio codice segreto? Colleziona le carte che ti 
servono e impedisci agli altri giocatori di fare altrettanto in CODE, un gioco di carte non 
adatto ai deboli di cuore!
Contenuto: 120 carte

8+
2-8

giocatori
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PROPRO

Con Super Goal! PRO, oltre alla pratica scatola in metallo per portare il gioco sempre con 
te, puoi giocare anche dentro lo stadio.
Contenuto: 1 stadio in cartone, 1 scatola in latta, 1 tappetino in feltro, 8 dadi in legno, 1 palla in legno

Il calcio in un gioco da tavolo: 15 minuti di azioni appassionanti
tra attacco e difesa, in attesa del colpo del fuoriclasse che può 
cambiare la partita. 
Contenuto: 1 tappetino in feltro, 8 dadi in legno, 1 palla in legno

Questa volta il fuoriclasse sei tu!!!6+
2

giocatori

6+
2

giocatori
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La collezione Creagami ART 
è la linea pensata per i più 

esperti.

La collezione Creagami 
KIDS è la linea pensata per 

bambini più piccoli.

I Creagami REFILL per tante 
idee creative.

5+
Di�culty

level
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Creagami è un kit per creare origami modulari. 
Questa centenaria arte giapponese, che consiste nel 
piegare fogli di carta al fine di creare delle colorate 
sculture, stimola lo sviluppo della creatività e viene 

spesso utilizzata per rilassarsi.
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Prodotti originali, di qualità e 
100% Made in Italy!

Tutti i giochi sono in legno FSC.

TOYI è un kit di 
gioco creativo che 
consente ai bambini 
di trasformare gli 
oggetti quotidiani in 
giocattoli unici.

AladinE crea timbri per bambini di 
altissima qualità, inoltre la gamma 
comprende anche colori innovativi 

e originalissimi.

I CRAYON ROCKS sono strumenti per 
colorare per i bambini più piccoli 

realizzati con cera di soia.

I prodotti Chefclub Kids consentono 
agli aspiranti chef di realizzare ricette 

in totale autonomia.

LA PALLA PERFETTA 
PER OGNI TASCA

Con questi 10 elementi potrai creare 
le forme più comuni e giocare.

Auzou è una casa editrice francese 
specializzata in libri per tutte le età, giochi 

educativi, creatività e arts and crafts.

The Elf on the Shelf è una 
divertente tradizione natalizia che 
ha catturato il cuore dei bambini di 

tutto il mondo.

KIT CREATIVO

MOSAIKIT è una linea di giochi 
educativi prodotti in Tunisia 
contenenti 
tutto il 
necessario per 
realizzare un 
vero Mosaico! 



via Nando Tintorri 15/3E
20863 Concorezzo (MB)

Tel: 039.6043765 - info@creativamente.eu
www.creativamente.eu

/NoiGiochiamoCreativaMente /CreativaMente/creativamente_italy

10 • LE ENERGIE RINNOVABILI 
L’energia è fondamentale per le nostre attività quotidiane: a illuminare e a riscaldare le nostre case, 
a farci spostare e a far funzionare molti dispositivi digitali. Gran parte dell’energia viene prodotta 
bruciando combustibili fossili: petrolio, carbone e gas metano che, però, inquinano l’ambiente. Inoltre, 
i combustibili fossili non dureranno per sempre! Ecco perché oggi si guarda a fonti rinnovabili come 
l’energia solare, idroelettrica, eolica, geotermica e marina: fonti in grado di rinnovarsi il cui utilizzo 
non danneggia le risorse naturali e l’ambiente. L’energia eolica è un tipo di energia creata dalla 
forza del vento: una pala eolica è in grado di produrre elettricità sufficiente per 300 abitazioni!
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