
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ice bowling 

Materiale: 

- palloncini (li trovi nella MysteryBox) 

- congelatore 

- bottiglie vuote 

- colorante alimentare (opzionale) 
 

COME SI COSTRUISCE e COME SI GIOCA: 

- Riempi i palloncini con acqua e appoggiali ‘seduti’ (in modo che il 

ghiaccio modelli una forma rotonda) sul fondo del congelatore 

(RICORDA: ci mettono un po’ a congelare! Assicurarti che siano ben 

solidi prima di giocare). Se vuoi puoi aggiungere all’acqua dei coloranti 

alimentari, ma tieni presente che, quando il ghiaccio si sciolgie, la 

colorazione sporcherà le mani, i vestiti ecc.  

- Prendi alcune bottiglie di plastica vuote da usare come birilli, riempile 

con cubetti di ghiaccio (oppure riso, fagioli secchi, sabbia, ecc.) per un 

grande effetto quando vengono rovesciati! 

- Quando i palloncini sono solidi, taglia il rivestimento 

esterno e ‘ammira’ le tue belle palle da bowling. 

- Per far scivolare facilmente le palle da bowling sul 

‘ghiaccio’ puoi stendere una tovaglia impermeabile e 

bagnarla con un po’ d’acqua. Il DIVERTIMENTO è 

assicurato!!! 

 



Gara di biglie di ghiaccio 

Materiale: 

- formine tonde per ghiaccio 

- scotch 

- polvere colorata alimentare 
 

COME SI COSTRUISCE e COME SI GIOCA: 

- Riempi le formine per ghiaccio con l’acqua (per dare un tocco di colore 

puoi aggiungere la polvere colorata) e mettele nel congelatore. 

- Sul balcone di casa o in cortile, dove la superficie è liscia, disegna con 

dello scotch un percorso per terra, indicando un punto di partenza e uno 

di arrivo. 

- Ogni giocatore dovrà seguire la pista spingendo con due dita la sua sfera 

‘speciale’ verso il traguardo senza andare fuori tracciato: se sbaglia il 

turno passa all’altro. Alla fine, vince chi arriva primo con la biglia di 

ghiaccio meno sciolta! 

 

Sciogli il ghiaccio 

Materiale: 

- 1 dado 

- 1 foglio con le istruzioni 

- 1 cubetto di ghiaccio per ogni giocatore 

- una ciotola d’acqua 

- sale 
 

COME SI GIOCA: 

- Ad ogni valore del dado corrisponde un’azione; ad esempio: 1. tenere il 

cubetto in mano 10 secondi; 2. infilare il cubetto nella maglietta e farlo 

scivolare giù; 3. soffiarci sopra per 10 secondi; 4. mettere un cucchiaino 

di sale sul cubetto; 5. far rotolare il cubetto sul tavolo; 6. metterlo a 

galleggiare nell’acqua per 10 secondi.  

- Vince chi riesce a sciogliere il cubetto di ghiaccio per primo. 

 

 


