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«Caro signor Presidente della Repubblica,
mi permetto di scriverle con un po’ di anticipo per una
richiesta urgente e molto importante.»

Il libro
Bertilla ha quasi nove anni e un sogno: festeggiare il suo prossimo
compleanno con un viaggio al centro della Terra. Certo, non sarà
facile, perché girano un sacco di storie sul conto del nostro caro
pianeta. Per esempio, che al suo interno faccia un caldo terribile!
Bertilla però ha già un piano…
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Gli autori
Testo di Clémentine Mélois (1980). Vive e lavora a Nantes. È
membro dell’Oulipo (“Officina di letteratura potenziale”), un
gruppo di autori che compie audaci esperimenti con la scrittura.
Nei suoi lavori mescola la cultura pop e quella classica, il web e la
storia dell’arte.
Illustrazioni di Rudy Spiessert (1974).Vive e lavora a Nantes. Ha
scritto e illustrato più di venti libri, tra cui l’emozionante graphic
novel che racconta la sua infanzia passata in un circo (Les Villes d’un
jour). Collabora con numerose riviste e insieme a Clémentine Mélois
ha pubblicato per Babalibri Cara Bertilla... La Luna di gruviera, I cani
pirata. Addio cotolette!.

Perché leggerlo in classe?
•
•

Per sviluppare nelle bambine e nei bambini la curiosità per le
materie scientifiche e la socialità.
Per suggerire che nei libri si trovano spesso delle bellissime idee.

Tutte le illustrazioni, se non diversamente specificato, sono tratte da:
Clémentine Mélois e Rudy Spiessert, Cara Bertilla... Al centro della Terra, Babalibri, Milano 2020.
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Cara Bertilla... Al centro della Terra

Bertilla, la protagonista di questa storia, sogna di scendere fino al centro della Terra.
Tu, che cosa sai del nostro pianeta? Rispondi a queste domande…
• La Terra è tonda.

VF

• Il centro della Terra è liquido.

VF

• Il centro della Terra è molto freddo.

VF

• Lo strato più interno della Terra si chiama crosta terrestre.

VF

• Un vulcano è un’apertura naturale della Terra
dalla quale escono lava, lapilli, cenere e gas.

VF

Questa storia è formata da tante parole. Scrivi su un foglio le quattro parole più strane che
hai trovato e prova a spiegarne il significato.  Confrontali poi con i significati che danno i
tuoi amici (e se non ne siete sicuri chiedete a un adulto).

ǶǶ
ǶǶ
ǶǶ
ǶǶ
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Cara Bertilla... Al centro della Terra

Ti piacerebbe costruire un vulcano? Crea la tua grande eruzione vulcanica con questo
semplice esperimento.
Materiali
• 1 bottiglia o vasetto di plastica/vetro
• Giornali
• Colla vinilica
• Tempera rossa e marrone
• Aceto
• 1 cucchiaio di bicarbonato

1.  Appoggia su un piano il vasetto che sarà il centro del tuo vulcano.
Con strati di carta di giornale e colla vinilica ricopri il vasetto dando la forma alle pareti del tuo vulcano.
Attenzione! Ricordati di lasciare libera l’imboccatura del vulcano
per l’eruzione.

2. Lascia asciugare le pareti del vulcano e poi dipingile con la tempera marrone o con i colori che preferisci.
Puoi anche deccorare la base del vulcano con sassi e pietre per rendere tutto più realistico.

3.Versa nel cratere un bicchiere di aceto e della tempera rossa.
Infine, versa nel cratere un cucchiaino di bicarbonato: così partirà
l’eruzione!
Attenzione! Se non vuoi rischiare di sporcare il pavimento,
appoggia il tuo vulcano in una teglia per contenere la lava.

Disegno e creo

Cara Bertilla... Al centro della Terra
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Bertilla si chiede se nel centro della Terra vivano ancora dei dinosauri.
•
•

Tu che cosa sai riguardo questi straordinari animali?
Quanti dinosauri conosci?

© Illustrazione di Anais Vaugelade

2

Con i tuoi amici progettate un’enciclopedia dei dinosauri con tanto
di illustrazioni!

Il giorno dopo, Mollo preparò un’altra torta
e la mise a cuocere. Poi disse :
«Bisogna che ti alleni a non mangiarmi.
Cominciamo subito, non ho ancora
pronunciato la mia formula».

Il piccolo tirannosauro guardò la torta
e trovò che ci metteva un sacco di tempo
a cuocere.

Allora, si gettò su Mollo e lo ingoiò
tutto intero.
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Cara Bertilla... Al centro della Terra

In questo libro Bertilla scrive tantissime lettere. Immagina di scrivere tu una lettera a Bertilla per invitarla alla tua festa di compleanno.
Ricordati di scrivere il giorno, la data e il luogo della festa.

Scrivo e invento

Bertilla vorrebbe partire per un viaggio molto avventuroso.
Se potessi, tu dove vorresti andare e con chi?
Racconta i preparativi per il tuo viaggio.

© Illustrazione di Philippe Corentin
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Cara Bertilla... Al centro della Terra
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Cara Bertilla... Al centro della Terra

A chi è indirizzata questa lettera di Bertilla?
«Non lontano da dove abito c’è una specie di cratere chiamato Gola del Lupo.
Non sono sicura che si tratti di un vero vulcano, ma in ogni caso ha l’aria di essere piuttosto
profondo, perché, quando ci si mette a gridare lì intorno, si sente l’eco. Sono quasi sicura che
porti al CENTRO DELLA TERRA, perciò scenderò da lì. Oltretutto, in bici, non è molto
lontano da casa mia; pedalando veloce, ci metto solo dieci minuti» ?

ǶǶ
Secondo te è possibile scendere al centro della Terra attraverso
il cratere di un vulcano?
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