
IN VIAGGIO A BORDO DEL 
VITALUS!



L’equipaggio del Vitalus riceve le 
istruzioni dal capitano Shackleton.!
Prima tappa la Baia di Collaboras!!

Anche la nostra bandiera è 
pronta a salpare!!

Un anno scolastico a Vitae è un po’ come un viaggio, ma non un viaggio 
di routine tipo per andare a trovare la zia. Un viaggio avventuroso, dove 
si parte da terre conosciute per inoltrarsi in territori ignoti da 
esplorare… !



Le 3 pattuglie studiano la missione…!

Studentes !
Docentes!

Genitores con Infantes.!



La pattuglia Studentes è alle prese col recupero di un frammento di 
meteorite precipitato nella Gran Gola di Grivòvik. È un frammento 
composto da cristalli di Gentilius e Accettius, dei minerali con 
proprietà rivoluzionarie…!

Gli Studentes, !
i Docentes,!

Per superare il lago di Trotaness 
gli Studentes devono usare una 
speciale scialuppa collaborativa!!



La pattuglia dei Docentes è invece impegnata nello studio dell’habitat 
dei Vermicelli di Amundsen, insetti simili a cordicelle rosse che 
producono una sostanza che genera un fortissimo amore per il 
prossimo e contemporaneamente una grandissima fermezza nel guidare 
l’altro!!

Un messaggio è nascosto nelle 
traiettorie dei vermetti:!
I CARE: Mi sta a cuore!!

I nostri eroi sono attrezzati con bussola 
e mappa, ma il territorio è impervio! !



La pattuglia Genitores con Infantes si ingegna per trasportare sane e 
salve le preziosissime uova del pinguino nano della Georgia Australe.  
Le uova sono ricchissime di alcuni batteri molto benefici: !
il Bacillus Comprendentes e il Batterium Equivalentes!!

Ecco un altro ovetto al sicuro nel 
contenitore di questo piccolo 
marinaio!!



Lasciata la Baia di Collaboras, approdiamo sull’isola di Suoniland. !
Ci attende alle pendici dell’isola sua altezza RE SOLMIDÒ, disposto a 
consegnarci la sua GRAPPA SUPERARMONICA, una sostanza la cui 
ricetta è segretissima, che produce un singolare effetto: !
TROVARE L’ARMONIA PUR ESSENDO DIVERSI!!

Tocca questa 
volta ai più 
piccoli superare 
un’impegnativa 
prova musicale!!



Ogni missione è stata completata con successo.!
Abbiamo solo bisogno di un’ultima cosa: !
RINFORZARE LE NOSTRE VELE PER PROSEGUIRE IL VIAGGIO!!
Quelle che ci sono ora vanno già bene, ma per andare dove vogliamo noi 
c’è bisogno di più forza…!

Tante piccole vele, ma con una forza speciale:!
i nostri fini di crescita scritti sulle code!!!



Il viaggio continua…!


