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Una rassegna di incontri e laboratori per i bambini e i ragazzi. 
Il progetto si ispira alla vita di Ludovico Varthema, un perso-
naggio bolognese realmente esistito, che nel 1400 ha portato il 
nome della nostra città in giro per il mondo: attraversando l’In-

dia, l’Egitto, la Persia e l’Arabia. Visitando la Mecca e tante altre 
terre d’Oriente. Ludovico Varthema ci ha lasciato un diario di viaggi. 

È stato un viaggiatore, un avventuriero, un uomo curioso e coraggio-
so e anche un medico.

Per noi è diventato LudoVarth, personaggio della tradizione po-
polare, folletto immortale che periodicamente visita i bambini, in 
compagnia di un gatto Maimone. Un amico perfetto per introdurre 

giochi e incorniciare storie divertenti, istruttive e capaci di mediare 
differenze linguistiche e culturali. La sua vita viene  narrata con le tra-

me di Francesco D’Onofrio e le illustrazioni di Luigi Bevilacqua.

Le avventure di LudoVarth hanno fat-
to incontrare realtà educative dell’asso-

ciazionismo, con i bimbi ricoverati all’Ospe-
dale Rizzoli e con i bambini che frequentano i Centri estivi di 
Bologna e di altri Comuni della nostra provincia.

LudoVarth insegna ai bambini cosa si può fare insieme. È 
una presenza sorridente che rappresenta la grande tradizione 
dell’ospitalità e della cultura  della nostra città. 

LudoVarth è una creatura del l’Aics. A  lui è dedicato il sito 
www. ludovarth.it, che funge da piazza virtuale, dove i prota-
gonisti di questa avventura e i bambini  potranno continuare a 
comunicare e collaborare insieme.

L’iniziativa, che ha  il patrocinio della Provincia di Bo-
logna e  del Comune di Bologna è partita con un progetto 
pilota presso l’Ospedale Rizzoli, coinvolgendo i bambini del 
reparto di Pediatria. 

LudoVarth ringrazia per l’aiuto generoso Vodafone, 
Emilbanca, NaturaSì, Decathlon.

Ringraziamo per la collaborazione: Laura Dell’Aquila, Elisa Norelli, Elena Massi, Veronica Cremonese, 
Francesca Brunetti, Simona Marchesini.
Narrazione: Francesco D’Onofrio
Illustrazioni: Luigi Bevilacqua
Progetto grafico e impaginazione: Brunella Fiocca
Realizzazione: Aics Comitato Provinciale di Bologna, Via Valparaiso, 9 - 40127 Bologna;  
 Tel. (+39) 051 503498 - Fax (+39) 051 504660; bologna@aics.it; www.aicsbologna.it
Tipografia: Eurokromia, via Alidosi 35, Bologna – www.eurokromia.com
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Quella notte la luna brillava alta nel cielo di Bologna.
Nel suo letto, Andrea non riusciva a dormire, così guardò il cielo limpido e stellato 

fuori dalla finestra e disse a bassa voce: «Ludovarth!».
La luna brillò di una luce argentata e al centro della stanza apparve Ludovarth, il 

folletto viaggiatore.
Anche Lisa, Michele, Sandy e Mattia si svegliarono, gridarono in coro il nome del 

magico amico e corsero a salutarlo.
«Beh, giovane Andrea, come mai non dormi?» chiese il folletto dopo aver salutato 

tutti.
«Oggi la maestra ha detto che non conosciamo Bologna!» disse Andrea, e i suoi 

amici annuirono.
«Mmh, forse ha un po’ esagerato. Ma è importante conoscere la propria città, so-

prattutto quando è così bella!» disse Ludovarth, mostrando fuori dalla finestra il profi-
lo delle due torri illuminate.

«Qui sono nati personaggi molto importanti, scien-
ziati innovatori e brillanti sportivi! E ci sono nato io, 
ovviamente!».

I bambini risero, poi Lisa, la più piccola, si avvi-
cinò a Ludovarth.

«Puoi parlarci di loro?» chiese speranzosa.
Il folletto si grattò il mento, fece il suo solito sorri-

so enigmatico e schioccò le dita.
In un batter d’occhio si trovarono in piazza Mal-

pighi, davanti alle grandi tombe di pietra. I lampioni 
erano tutti accesi, ma non si sentivano rumori di mac-
chine o persone.

Per le strade 
di Bologna
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«Questa notte la città è nostra! Tutti dormono e possiamo andare 
dove ci pare! Dunque, miei piccoli amici, voi sapete a chi è dedi-
cata questa piazza?».

«No, a chi?» chiesero in coro i bambini.
«Beh, Marcello Malpighi era un bravissimo medico che stu-

diava il corpo umano,  le piante e gli animali! Si distinse per i suoi 
metodi particolari per la medicina della sua epoca».

Con un gesto della mano indicò una grande strada, molto illu-
minata.

«Quella, invece, è via Guglielmo Giovanni Maria Marconi, 
che prende il nome dall’inventore della telegrafia senza fili! Gra-

zie a lui esistono la radio e la televisione! Non potete 
immaginare che sorpresa quando ho provato la sua 

scoperta … ha veramente cambiato il mondo!».
Il gruppo prese una via laterale e si trovò di fron-

te alla chiesa di San Francesco. 
«Oh, questa è solo una delle tante chiese che si 

trovano in questa zona! Voi sapete dove sono le 
altre?» chiese Ludovarth ai bambini.

Loro fecero no con la testa.
«Oh, peccato, per mille focolari d’E-

gitto! Questa è un’area molto religiosa della città. Dietro alla Por-
ta Nova, in via De’ Gombruti, c’è la sinagoga degli ebrei di Bo-
logna, mentre in via Sant’Isaia e nella piazza del Pratello ci sono 
due chiese ortodosse. Altro che Gerusalemme!».

Poi indicò la chiesa davanti a loro.
«Questa è la Basilica di San Francesco d’Assisi, il santo patrono 

d’Italia, che si festeggia il 4 ottobre, nello stesso giorno di S. Petro-
nio, patrono di Bologna. Dentro questa chiesa è sepolto un grande 
inventore che fu anche mio amico: Francesco Zambeccari. Sapete 
chi è?».

Ancora una volta, i bambini dissero no.
«Era un grande viaggiatore come me, però si spostava vo-

lando con i palloni aerostatici. Compì vari viaggi addirittura 
fino all’Inghilterra, affrontò i pirati nel Mediterraneo 

e nell’Atlantico e fu prigioniero dei turchi, dopo un 
naufragio. Purtroppo morì per un incidente durante uno dei suoi esperi-
menti di volo, ma non si arrese mai!».

Il folletto si fermò un attimo, un po’ rattristato a quel ricordo, poi sospi-
rò e iniziò a camminare.

Accompagnò i bambini lungo via Sant’Isaia e si fermarono davanti a un 
grande portone di legno.

«Questo, bambini, è il liceo Laura Bassi, e prende il nome da una 
donna molto importante. È stata la seconda donna laureata in Italia, e la 

Guglielmo Marconi

Francesco Zambeccari

Laura Bassi
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prima in Europa a intraprendere una carriera scien-
tifica! Addirittura è stata la prima donna profes-
soressa nel mondo, pensate!» spiegò Ludovarth, 
agitando le mani.

«Qui si insegnano le scienze sociali e le lingue, 
cose utilissime per chi vuole viaggiare! Da poco è stato an-
nunciato che ci sarà anche un liceo musicale intitolato a Lu-
cio Dalla».

Alla fermata dell’autobus, un bus giallo acceso arrivò a 
tutta velocità e si fermò davanti a loro.

«Avevi detto che tutti stavano dormendo!» esclamò 
Michele. Ludovarh ridacchiò e si avvicinò all’en-

trata.
Al posto di guida c’era Momo, il gatto 

maimone, che sembrava molto irritato. I 
bambini salirono intimoriti. 

«Ma saprà guidare? È un gatto!» bisbi-
gliò Andrea.

«Certo che sa guidare! Momo mi fa da 
pilota da quando è stata inventata l’auto-
mobile!».

Mentre l’autobus sfrecciava attraverso i 
viali e lungo via Andrea Costa, Ludovarth mostrò ai bambini 

la strada dedicata al figlio di Zambeccari, Livio, che fu un patriota dell’Unità d’Italia.  
Il bus correva velocissimo, poi si fermò in prossimità dello stadio Dall’Ara.
«Oh, questo è una vera chicca per gli amanti del calcio, vero ragazzi?» fece Ludo-

varth ai tre bambini del gruppo mentre scendevano dal mezzo. Tutti annuirono, com-
presa Sandy.

«Anche a me piace il calcio!» esclamò orgogliosa.
«Questo mi fa molto piacere, mia cara! Lo sport giocato 

bene è sempre bello! Dunque, questo stadio fu costruito 
nel periodo fascista, e il suo nome è dedicato allo storico 
presidente del Bologna, Renato Dall’Ara, che diresse la 
squadra per ben trent’anni. Il Bologna ha vinto sette scu-
detti! Lo stadio è sovrastato dalla Torre di Maratona, sim-
bolo dello spirito di competizione e della resistenza dell’at-
leta!». 

I bambini annuirono interessati, così il folletto proseguì indi-
cando lo stadio con un ampio gesto della mano.

«La curva Andrea Costa è stata dedicata a un grande capi-
tano del Bologna, Giacomo Bulgarelli, che giocò per 
tanti anni col numero 8! Grazie a lui, la squadra 
vinse per 2-0 il suo settimo scudetto, che 
fu anche l’ultimo del presidente Dall’Ara, 

Renato Dall’Ara

Giacomo Bulgarelli
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morto tre giorni prima della partita. Bulgarelli fu capitano 
del Bologna e, per un po’, anche capitano della Naziona-
le!». 

Ludovarth accompagnò i bimbi verso una zona verde, 
dove svettava un grande albero.

«Ah, ecco un’altra cosa interessante: la quercia di Tre-
bisonda Valla, detta Ondina. Sapete qualcosa di questa 

straordinaria atleta?» chiese Ludovarth, sorridendo.
Michele alzò la mano.

«Si, era una ragazza che vinse le Olimpiadi ».
«Esatto, a Berlino nel 1936, bravo! Fu la più giovane 

atleta italiana a vincere un oro olimpico fino ad alcu-
ni anni fa. Era una ragazza piena di passione per lo 
sport e bisognerebbe imparare molto da lei. Sape-
te qualcosa riguardo alla sua rivale e amica, Clau-
dia Testoni?» chiese ancora Ludovarth.

I bambini fecero no con la testa.
«Beh, erano molto amiche, ma furono rivali 

per 11 anni nelle gare sportive. Sono ricordate 
insieme come due atlete molto tenaci, che aveva-

no grande rispetto l’una dell’altra. Si scontrarono 
per ben 99 volte, e Ondina Valla vinse 60 di questi incontri, tra cui quel-

lo alle Olimpiadi di Berlino!». 
Ludovarth fece voltare i bambini e indicò loro una strada porticata che saliva verso 

l’alto.
«Quella via, ragazzi, porta al Santuario della Madonna di 
San Luca, un simbolo della città! Quando ritorno e vedo 
San Luca da lontano, so di essere vicino a casa. Dicono che 

il santuario protegga la città dall’alto».
Il folletto tornò verso l’autobus, e i bambini lo segui-

rono. 
Momo avviò il motore e rincominciò la sua corsa. 

L’autobus giallo sfrecciò attraverso le strade a tutta ve-
locità, passando con grandi balzi le rotatorie, senza mai 

rallentare in curva.
«Tanto per strada non c’è nessuno!» esclamava Ludo-

varth, ridendo.
Erano fuori città ma i lampioni brillavano bianchi e rassi-

curanti. L’autobus, con grande gioia dei bambini, si fer-
mò poco prima di un ponte, che sovrastava il fiume 
Reno.

«Qui c’è una piccola strada 
che porta il nome di Taddeo de-
gli Alderotti. Egli fu un grande 

Ondina Valla

Claudia Testoni
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pensatore e scienziato del Medioevo, così bravo che il crea-
tore della lingua italiana Dante Alighieri lo inserì nella sua 
Divina Commedia!» spiegò il folletto.

Il gruppo tornò indietro sul grande viale. Furono accolti 
dal miagolio nervoso di Momo, che riprese la corsa prima che 
si chiudessero le porte.

Il bus giallo andò dritto per un bel pezzo.
«A proposito di alta velocità, questa via in cui ci troviamo 

si chiama Antonio Cavalieri Ducati, come il creatore della Du-
cati, l’azienda motociclistica. Poco più avanti c’è via Girolamo 
Mercuriale, un medico che scoprì quanto fosse importante la 
ginnastica per mantenersi sani» spiegò il folletto, mentre l’autobus finalmente rallen-
tava.

Il bus fece una complicata inversione a U per tornare indietro.
In un battibaleno erano di nuovo nel centro della città. Ludovarth fece fermare 

Momo.
«Questa viuzza è dedicata al dottor Mondino de’ Liuzzi, un famoso anatomista 

allievo di Alderotti. Lui scoprì che per capire le malattie bisogna vedere cosa c’è dentro 
il corpo umano, come facevano gli antichi greci, con la tecnica della dissezione! Oltre 
questi palazzi, invece c’è il Palazzo dello Sport intitolato a Giuseppe Dozza, il sindaco 
della Liberazione di Bologna. Il PalaDozza è un tempio per gli appassionati di pallaca-
nestro! Un grandissimo giocatore di basket è stato Antonio Calebotta, detto Nino, che 
fece da solo 59 canestri in una partita del 1956!».

Il bus riprese la corsa e si fermò poco dopo.
Ludovarth guardò interrogativo Momo, ma il 

gatto maimone prima lo ignorò, poi, con un rin-
ghio minaccioso, indicò la grande strada alla 
loro sinistra.

«Oh, che sbadato! Ragazzi qui c’è la stra-
da intitolata a Francesco Zanardi, chiamato 
“sindaco del pane”. Ma a Bologna è nato an-
che Alex Zanardi, un bravissimo pilota auto-
mobilistico. Purtroppo ha avuto un grave inci-
dente nelle gare di Formula 1, ma si è ripreso 
alla grande e nelle Olimpiadi dei disabili del 
2012  ha vinto molte medaglie!» esclamò 
Ludovarth.

Momo grugnì indispet-
tito, poi riprese a correre 
sui viali e imboccò via 
Indipendenza, sfrec-
ciando in direzione 
delle due torri.

«Ah, lì c’è la via 

Alex Zanardi
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dedicata ad Augusto Righi! 
Anche lui aveva una gran te-

sta! I suoi studi sui magneti, come le calamite, per-
misero a Marconi di creare il telegrafo senza fili!» 
esclamò il folletto.

«Mio fratello più grande frequenta un liceo che 
si chiama Righi!» disse Michele orgoglioso.

«Beh, fa a lui i miei migliori auguri e compli-
menti, allora!» rispose Ludovarth scompigliando-

gli i capelli.
Sotto le due torri, Momo fece svoltare l’autobus 

giallo così velocemente che il mezzo si piegò come 
fosse di gomma. Entrarono in piazza Galvani, davanti 

alla statua dello scienziato.
«Luigi Galvani, bambini, faceva espe-
rimenti sulle rane, e scoprì che il siste-

ma nervoso è un serbatoio di ener-
gia elettrica. Questo vuole dire che 

tutti noi produciamo energia, allo 
stesso modo di una pila elettri-
ca!» spiegò Ludovarth, mentre 
i bambini lo guardavano stupiti.

Il viaggio continuò tra le vie del centro, fino a interrompersi in una piazza dalla for-
ma allungata.

«Qui, invece, abbiamalo piazza Ulisse Aldrovandi, dedicata a un naturalista bolo-
gnese del 1500, che fondò l’Orto botanico di Bologna e inventò il termine biologia! Io 
ero ancora impegnato nei miei primi viaggi in oriente quando Aldrovandi era in vita, ma 
sarebbe stato un grande onore conoscerlo di persona!» disse Ludovarth rammaricato.

Il folletto rimase un po’ a pensare, poi batté le mani e ricondusse i bambini sull’au-
tobus. Ancora una volta, il bus giallo acceso sfrecciò tra le vie della città, fino a tornare 
sui viali.

«Bene, bambini, è da un po’ che non vi parlo di uno sporti-
vo, vero?» chiese Ludovarth sorridendo, i cinque annuirono 

curiosi.
«Quella via si chiama via Stalingrado. Dopo la ferrovia, 

c’è la palestra in cui, negli anni ’50, si allenava Dante Cané, 
il gigante buono. Canè è stato per ben 10 volte campione 
italiano di pugilato e ha reso fiera questa città! Mentre 
più in là c’è la palestra di judo in cui si allenava Emanuela  

Pierantozzi, che ha partecipato con successo a molte 
competizioni internazionali ed anche alle Olimpia-

di, negli anni ’90. Il judo è un’arte marziale che 
insegna il rispetto verso il prossimo e per se 

stessi!».

Luigi Galvani

Augusto Righi
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Proseguendo lungo i viali Ludovarth disse:«Dunque, questo viale 
è dedicato a …», «Filopanti, si chiama viale Quirico Filopanti!» 
esclamò Andrea, orgoglioso.

«Giusto, ma quello era il suo pseudonimo! All’anagrafe è cono-
sciuto come Giuseppe Barilli. Lui studiava le stelle e i numeri, e fu 
il primo a suggerire l’esistenza dei fusi orari!» raccontò Ludovarth 
compiaciuto.

I bimbi lo guardarono perplessi.
Il folletto si batté una mano sulla fronte, poi sollevò il suo fez ros-

so e ne fece uscire una cartina geografica.
«Vedete, bambini, queste linee? Indicano che, in diversi punti del mondo, nello stes-

so momento, ci sono orari diversi. Per esempio, quando da noi è ora di pranzo, in Cina 
sono pronti ad andare a dormire!».

«Ahaha, che buffo!» rise Lisa.
Il bus girò lungo via Mazzini.
«Oh, non so se lo sapete, ma proseguendo per questa via si arriva a San Lazzaro, e 

proprio vicino a questa piccola città è nato Alberto Tomba, un grande sciatore  italia-
no. Andava fortissimo sulla neve ed era chiamato “Tomba la Bomba”!».

D’un tratto si fermarono in una stradina laterale.
«Questa strada è dedicata a Clotilde Tambroni, una donna molto studiosa, esperta 

di lingue, che visse nella seconda metà del 1700. Pensate che, con la sua grande intel-
ligenza imparò lingue moderne come lo spagnolo, il francese e l’inglese, ma anche il 
greco antico e il latino! Era una persona molto in gamba!».

L’autobus riprese a correre e in un baleno si trovò a percorrere una via molto più 
grande.

«Ecco bambini, questa strada è dedicata ad Augusto Murri, uno 
scienziato di grande umanità. Era convinto che un bravo medi-
co dovesse osservare e studiare molto il paziente per curare 
la sua malattia. Ad esempio, Lisa, se tu avessi il raffreddore, 
lui ti direbbe che l’hai preso perché non ti sei coperta 
bene!» spiegò.

La bimba si abbottonò per bene il pigiama fino al col-
lo.

«Alla vostra destra, invece, c’è la piscina Sterlino, 
dove una volta sorgeva il primo campo da calcio di Bo-
logna! Voi fate nuoto, vero?» chiese 
Ludovarth.

I bambini annuirono.
«Il nuoto è molto 

utile durante la cresci-
ta, ma anche quando 
si è adulti, quindi 
non smettete!  
Una ragazza 

Augusto Murri
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 appassionata del nuoto è Martina Grimaldi, che si allena in que-
sta piscina, e ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 
2012 nella gara di nuoto di fondo! Chissà che un giorno non 
tocchi anche a voi!» esclamò il folletto ridendo.

Momo si fermò solo nei pressi di una villa bella e mae-
stosa.

«Ah, questa è villa Mazzacorati. È circondata 
da un parco incantevole e ospita il Museo sto-
rico del soldatino. Ma siamo qui  per un altro 
motivo» disse il folletto sorridendo misterio-
so e conducendo i bambini fuori dal mezzo e 
poi in una strada laterale alla villa.

«Questa è via Gaspare Tagliacozzi. Era un 
grande chirurgo italiano, che scoprì molte cose sul 
corpo umano, studiando i corpi dei morti. Visse 
nel 1500  e riusciva a curare ferite gravi con una 
tecnica simile alla chirurgia plastica di oggi».

Tornati sull’autobus, Mo mo fece inver-
sione e tornò indietro, fino a San Donato.

«Qui, ragazzi, c’è via Baumann, che 
deve il suo nome a un importante medico 
e insegnante. Emilio Baumann notò che 
le nuove generazioni del suo tempo, il 1800, tendevano ad essere pigre e cicciottelle, 
e introdusse l’insegnamento della ginnastica nelle scuole. Sosteneva l’importanza dei 
corretti stili di vita ed è stato un pioniere del benessere fisico».

L’autobus si fermò nei pressi di Porta Castiglione,.
«Questa strada è intitolata ad Alessandro Codivilla, che fu prima un chirurgo e 

poi un grande ortopedico. Pensate che fu anche diretto-
re dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, un ospedale noto 
nel mondo. I volontari dell’AICS di Bologna vengono 
spesso a raccontare le mie storie ai bambini ricovera-
ti».

I cinque bambini erano stanchi, a Michele si chiu-
devano gli occhi e Lisa praticamente già dormiva, 
così il folletto schioccò le dita e in men che non si 
dica erano di nuovo tutti nella camera da letto.

«Dov’è finito l’autobus?» chiese Andrea guar-
dandosi intorno.

Ludovarth indicò il suo cappello rosso.
«È tornato qui dentro, insieme a Momo. Il mio gatto 

maimone deve farsi una dormita, e anche voi!».
Il folletto stava per aprire la finestra per sparire 

alla luce lunare, ma Sandy lo fermò.
«Ludovarth, tu ci hai parlato di 

Martina Grimaldi

Emilio Baumann
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tanti sportivi e scienziati, ma ci hai parlato di poche 
donne».

Il folletto viaggiatore rifletté un attimo, poi 
sorrise.

«Beh, una ragazza eccezionale è stata Jessica 
Rossi. Nelle Olimpiadi del 2012 ha vinto l’oro 
nel tiro a volo, raggiungendo il record di 99 piattel-
li colpiti su 100! Dopo la vittoria ha dedicato la sua 
medaglia ai terremotati dell’Emilia Romagna. Vive 
a Crevalcore, il comune della provincia di Bologna 
più danneggiato dal sisma.».

Detto questo, Ludovarth fece un cenno di saluto 
ai bambini e scomparve in una luce argentata, men-
tre i suoi piccoli amici si ritrovarono a dormire nei 
loro letti.

Caro LudoVarth,
Vorrei che la tua prossima avventura…

Ringraziamo i lettori e invitiamo tutti a seguire ancora le avven-
ture di LudoVarth!  Se avete in mente cose da raccontare o se 
volete inventare altre imprese del folletto viaggiatore, scrivete a: 

LudoVarth c/o Aics,  via Valparaiso 9, 40127 Bologna

oppure a
ludovarth@aicsbologna.it

Ciao!



Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei 
maggiori gruppi di comunicazioni mobili al mondo. La 
Fondazione Vodafone, dal 2002 fino ad oggi, ha sostenu-
to 322  progetti non profit. In questo contesto si inserisce 
“Vodafone Loves Bologna”, un progetto interamente de-
dicato alla città di Bologna che prevede una serie di ini-
ziative a favore dei Clienti ed attività destinate alla collet-
tività. La partnership con l’AICS Bologna per il progetto 
Ludovarth rientra in un progetto più ampio di vicinanza 
al territorio, innovazione, eccellenza dei servizi, attenzio-
ne per le persone. Sono queste le caratteristiche che Vo-

dafone ricerca nelle attività che sostiene. Come Ludovarth.

NaturaSì è la più importante catena di supermercati in 
Italia specializzata nella vendita di prodotti alimentari 
biologici e naturali. È nata nel 1992 ed è presente in tut-
te le principali città italiane. NaturaSi e l’Aics di Bologna 
camminano insieme. L’azienda sostiene i progetti ambien-

tali dell’Aics nelle scuole elementari. Per i centri estivi 2013, NaturaSi sceglie Ludovarth, viag-
giatore fantastico, che alimenta i sogni dei bambini di tutto il mondo.

Decathlon propone una vita di sport per tutti. Agonismo, 
avventura, trekking, nuoto. Decathlon è leader in Europa 
nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e 
tecnologie sportive. Decathlon, insieme all’Aics di Bolo-
gna, intende “creare voglia” e rendere accessibili al mag-
gior numero di persone il piacere e i benefici dello sport. 

Vitalità, sincerità, generosità e responsabilità sono i valori legati alla passione per lo sport e alla 
crescita professionale delle persone. Decathlon sostiene l’infinito  viaggio di Ludovarth,  fra 
avventura, solidarietà e amicizia. 

Gli amici di LudoVarth!

Conto 0-17. Piccolo oggi, grande domani.

VALE 10 EUrO
10 EUrO

Consegna in fi liale

questo fac-simile

All’apertura del libretto 

di risparmio Orizzonti

EMIL BANCA TI OFFRE

I PRIMI 10€ DI DEPOSITO!

Fai come Ori! Metti in conto il futuro dei più giovani. 
Orizzonti,  è il libretto di deposito per bambini e ragazzi da 
0 a 17 anni, l’idea giusta per fare un regalo diverso dal solito.
Orizzonti ti assicura zero spese di gestione per tutta la 
validità del libretto e un fi nanziamento a tasso TAEG 0 per 
l’acquisto di un PC, fi no ad un massimo di 1.500 euro.

Orizzonti
Il conto per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni

“Polizza Ori” signifi ca:
Indennizzo prestabilito (anche con certifi cato Pronto Soccorso)

Possibilità di avere più indennizzi nel corso dello stesso anno

Assistenza nella fase di recupero: baby-sitter, fi sioterapista...

tutti servizi pagati ed organizzati da Europ Assistance

Protegge i tuoi fi gli con soli 0,25€ al giorno (premio annuo 95 euro)

Fai come Ori! Sii prudente, ma se capita un imprevisto ti 
aiutiamo noi con un programma che protegge i tuoi fi gli 
da eventuali infortuni a scuola, nel tempo libero, durante 
la pratica di sport con un sostegno concreto anche nella 
fase di recupero.

www.emilbanca.it

www.ludovarth.it


