
I bambini della classe 4a di Sabbionara raccontano il soggiorno
 del 28 e 29 settembre a Madonna della Neve

LA PASSEGGIATA CON LA GEOLOGA

Verso le 9 ci siamo incontrati con la geologa che si chiama Tania e abbiamo fatto
una passeggiata. Sulla strada abbiamo visto un tipo di roccia a strati che si chiama
biancone. Arrivati alla chiesetta, ci siamo divisi in due gruppi: il primo ha fatto i
giochi, il secondo ha continuato la passeggiata con Tania. E poi viceversa. Con la
geolooga siamo andati  sulla  stradina che dalla Madonna della Neve porta alle
Scaie. Sotto un albero ci ha fatto vedere e toccare delle rocce: il biancone, roccia
che si è formata sul fondo del mare (cioè composta dalla sabbia del mare che si è
indurita) e la roccia magmatica.
Poi siamo entrati in un bosco e ci ha spiegato come si forma il ruscello e perchè ci
sono  le  sorgenti:  l'acqua  che  viene  dalla  montagna,  se  trova  della  roccia
impermeabile,  si  ferma finché  non  trova  una  fessura  da  dove  uscire,  e  allora
forma una sorgente. Poi ci ha mostrato la selce e ci ha spiegato che si forma con
gli scheletri microbi.  Ci ha detto anche che il monte Baldo che non è un vulcano e
ci ha spiegato che quando c'è una crepa nella crosta terrestre la lava si infiltra e si
raffredda, formando la roccia vulcanica che è grigia.
Ci è piaciuto molto e abbiamo imparato molto, ci siamo divertite tanto.
(Lavinia, Giorgia)

I GIOCHI SENSORIALI

Giovedì mattina siamo andati alla chiesetta della Madonna della Neve e con la
maestra Rachele abbiamo deciso di fare i giochi sensoriali.
La maestra ha fatto dei gruppi da 3 o 4 bambini. Un bambino teneva la corda, gli
altri 2 o 3 erano bendati. Il bambino davanti doveva guidare i bambini dietro di lui
sul  prato  e  fare  un  giretto  senza  mai  parlare;  alcuni  bambini  si  sono  anche
scontrati. A turno ognuno di noi ha provato a fare la guida.
Lo  scopo  di  questo  gioco  era  che  la  guida  doveva  guadagnarsi  la  fiducia  dei
compagni, invece quelli  dietro dovevano capire quanto era difficile camminare
con la benda sugli occhi senza le informazioni che ci dà la vista.
E' stato bellissimo, divertentissimo e fantasticissimo!!
Il  secondo gioco che ci hanno proposto era per mettere alla prova  l'olfatto .
La maestra ha tirato fuori dallo zaino delle spugnette e ci ha messo una sostanza
liquida che si chiama NASOFIX , che serviva ad aumentare il nostro olfatto (Nota
della maestra: era acqua colorata!) 



L'abbiamo annusato e siamo andati a annusare le cose: le foglie, i fiori, gli alberi, i
bidoni, i sassi, la corteccia, il muro. Abbiamo sentito tantissimi odori!
E' stato bellissimo!! Ci piacerebbe rifarlo!
(Giorgia, Ilenia)

PASSEGGIATA ESPERTI SAT

Nel pomeriggio di giovedì siamo partiti dalla colonia di Madonna della Neve con
l'esperto della Sat, Emiliano, che ci aveva preparato delle strisce di scotch sugli
alberi per realizzare la segnaletica di un sentiero. Noi bambini abbiamo pitturato
la riga sopra di bianco e quella sotto di rosso. Dopo siamo andati avanti fino al
Pian delle  Ceneri,  perché da lì  iniziava il  percorso dei cavalli,  e Emiliano ci  ha
spiegato che quando nella segnaletica non c'è scritto SAT ma c'è il ferro di cavallo
è sempre meglio andare in compagnia. 
Ci siamo divertiti molto. Durante il ritorno abbiamo tolto lo scotch a turno e la
segnaletica è venuta molto bene. Quando siamo tornati alla colonia è partito un
altro gruppo. E’ stato un po' faticoso, ma abbiamo imparato tante nuove cose.
E' stata molto bella la sensazione di stare in mezzo alla natura e agli animali con
l'aria fresca.
(Sofia, Irene, Jessica)

IL LABORATORIO DI ARTE

Il  pomeriggio  del  primo  giorno  abbiamo  fatto  un  laboratorio  di  arte  con  le
maestre.  Siamo andati  fuori  dal  recinto  della  colonia  a  cercare  delle  foglie  di
faggio. Dopo averle raccolte siamo andati in colonia e ci siamo seduti fuori sotto la
tettoia della colonia, la maestra ci ha spiegato delle tecniche di pittura per fare il
disegno: dovevamo colorare con la tempera il retro della foglia e poi appoggiarla
su  un  foglio  su  cui  avevamo  disegnato  un  tronco:  dopo  averla  appoggiata  e
premuta rimaneva lo stampo. Dovevamo riempire il foglio facendo una chioma di
color giallo, arancione, verde chiaro e verde scuro. Dopo aver colorato tutta la
chioma, con un filo d'erba abbiamo fatto l'erba con il suo stampo, come le foglie
ai piedi dell'albero. Alla fine del lavoro eravamo proprio soddisfatti del risultato:  i
nostri faggi erano fantastici!
(Fabiana & Michelle)



LA CENA, LA NOTTE, LA COLAZIONE

Noi bambini della classe quarta di Sabbionara e i bambini della classe quarta di
Avio ci  siamo ritrovati  nell'albergo per la cena. Abbiamo appoggiato gli  zaini  a
fianco dell'entrata e ci siamo accomodati nei tavoli. Per primo abbiamo mangiato
pasticcio e spatzle, per secondo arrosto e patatine e in fine per dessert il tiramisù.
Il mangiare era buono e anche abbondante.
Dopo un' oretta siamo andati dagli astronomi per vedere le stelle e la luna, ma
purtroppo il cielo era nuvoloso. Gli astronomi ci hanno comunque spiegato tante
cose, e dopo ci siamo avviati verso la colonia.
Arrivati alla colonia ci siamo messi il pigiama e ci siamo lavati i denti, poi siamo
andati a letto. Con tanta fatica ci siamo addormentati: nella stanza delle bambine
siamo  andate  a  dormire  alle  ore  23:30  e  ci  siamo  svegliate  alle  ore  4:00  di
mattina. Invece nella stanza dei maschi ci siamo addormentati alle ore 23:00 e ci
siamo svegliati alle ore 6:00. Poi alle sette la maestra è passata nella camere a
svegliare i bambini. Ci siamo avviati verso l'albergo per la colazione.
Abbiamo  fatto  colazione  con  tè  caldo,  cioccolata  calda,  panino  con  burro  e
marmellata e tante altre cose buone. 
La colazione era così buona che, ad un certo punto, le maestre ci hanno detto di
smettere di mangiare perchè dovevamo andare!
(Antonio e Isabella)

LA SERATA CON GLI ASTRONOMI

Giovedì  sera  dopo  cena,  siamo  andati  ancora  alla  chiesetta,  dove  c'erano  gli
astronomi, per vedere le stelle.
Però era nuvoloso e non abbiamo visto nemmeno una stella.
L' astronoma ci ha fatto vedere un laser verde che serve per illuminare le stelle e
ci ha detto che  la luce del laser può raggiungere un chilometro di distanza.
L'astronoma ci ha spiegato che le stelle possono cambiare colore, (blu = colore
caldo, rosso = colore freddo).
L'astronoma ci ha detto che la terra ha migliaia di satelliti artificiali e soltanto un
satellite naturale, la luna.
L'astronomo ci ha raccontato che la luna è bianca perché c'è il riflesso del sole,
altrimenti  il  suo  colore  sarebbe  grigio,  come  la  roccia.  Poco  dopo  ci  hanno
spiegato che il telescopio pesava circa 22 chili, ed era anche portatile.



Noi  tre  ci  siamo divertiti  tantissimo,  e  vorremmo rifare  questa  esperienza;  in
quella serata però avremmo tanto voluto vedere le stelle!
(Giovanni, Enrico, Emanuel)

LA GITA E IL PATRIARCA

A  Madonna  della  Neve  siamo  andati  in  colonia.  Il  secondo  giorno,  dopo  la
colazione, siamo a fare una camminata di più di 10 chilometri.
Appena siamo partiti, c'era subito un prato abbastanza ripido, il mio compagno
Filippo ha trovato tre fossili e un minerale.
Durante la camminata c' erano degli esperti che ci hanno spiegato varie cose. 
Dagli alberghi siamo andati a malga Acquenere percorrendo un sentiero che si
chiama Via de l'Or, poi siamo andati sul sentiero degli Archetti e infine dal passo
del Cerbiolo siamo scesi al Pian delle Ceneri. Ad un certo punto abbiamo preso un
sentiero che ci ha portati al patriarca del Baldo, che è un gigantesco abete bianco
e  le  guardie  forestali  ci  hanno  spiegato  varie  cose,  poi  ci  hanno  chiesto  se
potevamo accerchiarlo e ci sono voluti 7 bambini!
Durante la camminata abbiamo trovato anche una mazza di tamburo. Quando
siamo tornati alla colonia, c'erano le nostre mamme che ci aspettavano con la
merenda.
E'  stato  molto  bello,  anche  abbastanza  faticoso,  ma  molto  divertente  e
interessante.
(Gabriel, Filippo)

LE GUARDIE FORESTALI 

Nella prima sosta ci  eravamo fermati  in un pascolo di  mucche e Tommaso,  la
guardia forestale, ci ha spiegato la differenza tra le manze e le vacche. La manza è
quella che non fa ancora latte, la vacca è quella che produce latte e che ha già
avuto il vitello, infine il vitello è la piccola mucca. La guardia ha spiegato anche
che il nome mucca non esiste. 
Proseguendo  nella  camminata,  Tommaso  ci  ha  mostrato  un  fiore  viola  che
assomiglia allo zafferano, però è più grande ed è velenoso.  
Poco più avanti ci siamp fermati in un bosco di faggi e Tommaso ci ha spiegato
che eravamo circondati da una flora e una fauna grandissima. 
Alla  fine  della  mattina  ci  siamo  fermati  alla  malga  Acque  Nere;  lì  abbiamo
pranzato e i volontari della SAT ci hanno dato del té caldo. Stefano, che lavora per
la SAT di Avio, ci ha spiegato che quando andiamo in montagna dobbiamo vestirci



a cipolla, cioè pesanti con sotto indumenti più leggeri, e che ci dobbiamo portare
il  cambio completo, una borraccia con l'acqua, un panino, un frutto e qualche
barretta energetica. Stefano aveva nello zaino un’imbragatura per arrampicarsi e
ce l'ha mostrata. Ci aveva spiegato che la fauna sul monte Baldo sta aumentando
sempre di più, perchè ora ci sono animali che un tempo non c'erano, come l'orso,
i lupi, i cervi, le marmotte. Ci ha chiesto quale è l'animale più pericoloso secondo
noi. Alcuni hanno detto le vipere, altri gli orsi, ma non è così: Tommaso ha detto
che erano le vespe. 
(Silvia, Giacomo)


