
TRE GIORNI A CANDRIAI

Nei giorni 22, 23 e 24 gennaio le classi quinte di Sabbionara e di Avio sono state a Candriai, sul monte
Bondone, per trascorrere tre giornate in mezzo alla natura, sperimentando tante attività interessanti  e
coinvolgenti. 
Gli alunni di Sabbionara vi raccontano le loro impressioni ed emozioni.

Tra tutte le attività di questi tre giorni, per me la più bella è stata lo sci da fondo insieme con i bambini della
Val di Sole e di Avio. 
Siamo andati alle Viote sul monte Bondone con il pullman. Prima che arrivassimo ero emozionata e agitata.
Quando siamo arrivati, dove sciavamo c’era un paesaggio mozzafiato. Abbiamo iniziato a sciare ed io ero
con l’istruttrice,  che si  chiamava Elena:  ci  ha insegnato ad andare senza bastoncini  ed a frenare nelle
discese. Questa attività mi è piaciuta tantissimo ed ero contenta di non essere caduta tante volte.
 (Elisa A.)

Io non avevo mai sciato. Il maestro era divertente e abbiamo imparato molte cose, ad esempio a frenare.
Mi è piaciuto perché era facile. Le prime volte cadevo, ma poi mi sono abituato ed ho imparato.
(Mattia)

Il maestro ci ha insegnato come fare una discesa senza bastoncini: dovevamo tenere il busto in avanti e le
gambe molli per non cadere all’indietro, ma in avanti. Alla fine mi sono molto divertito.
(Bryan)

Ogni  tanto  mi  fermavo  a  guardare  il  paesaggio:  era  meraviglioso,  magnifico,  la  neve  era  soffice  e  le
montagne erano stupende.
(Stefano)

Una delle mie attività preferite era andare in palestra a giocare. Il primo giorno abbiamo cominciato con il
gioco dei mimi. Ci siamo divisi in gruppi ed avevamo un foglietto per gruppo: noi dovevamo mimare ciò che
c’era scritto e gli  altri  gruppi  dovevano indovinare cosa mimavamo.  Io  interpretavo una tigre  che non
mangiava da due giorni. Poi abbiamo fatto il gioco dei funamboli: in questo gioco un bambino interpretava
il funambolo che doveva cadere a sinistra e a destra mentre gli altri dovevano sorreggerlo. C’era anche un
gioco dove tutti erano leoni addormentati e un cacciatore doveva farli ridere: se i leoni ridevano, a loro
volta diventavano cacciatori. Intorno alle sei siamo poi ritornati alla casa dove alloggiavamo. Era già buio
mentre tornavamo e le maestre facevano luce con i telefonini. Mi sono piaciuti molto i giochi che avevamo
fatto lì. 
(Filippo)

Il secondo giorno abbiamo fatto arrampicata: mi è piaciuto tantissimo, perché fin da quando ero piccola lo
volevo fare. Siamo andati in palestra e abbiamo conosciuto i nostri istruttori che si chiamavano Danilo e
Alessio: ci hanno messo l’imbragatura e ci hanno dato le scarpe adatte. Quando sono arrivata quasi in cima
mi sentivo ancora più felice di prima.
(Aicha)



Abbiamo cominciato a scalare una parete bassa senza corde e poi abbiamo scalato la parete più alta con la
corda e l'imbragatura. Abbiamo anche fatto un gioco dove ci  si doveva mettere un fazzoletto sugli occhi,
camminare per un breve tragitto ed entrare in uno spazio in mezzo a due bastoncini . Quello che mi è
piaciuto di più è stato fare l'arrampicata, perché era da tanto che volevo provare e quando l'ho fatto ero
contento e soddisfatto . 
(Sebastiano)

Un 'altra attività che mi è piaciuta è stata quella di andar a fare il percorso con la guardia forestale. C'erano
dei cartelli e quando ne trovavamo uno lo leggevamo. In mezzo al sentiero c'erano tanti alberi caduti a
causa della neve e del vento. Arrivati ad un certo punto ho guardato sulla rampa e ho visto qualcosa di
rosso. L’ho detto alla guardia e lui è andato a vedere: era un vecchio estintore. La guardia ci ha detto che se
vede qualcuno che getta l'immondizia nel bosco, gli dà una multa. 
Mi è piaciuto molto perché eravamo in mezzo alla natura.
(Mattia)

Abbiamo incontrato  una guardia forestale  che si  chiamava Giordano e  con lui  siamo andati  a  fare  un
percorso didattico nel bosco. C’erano dei cartelli che spiegavano a cosa è utile il bosco: uno di questi diceva
che il bosco può essere una farmacia naturale, per esempio con una sostanza contenuta nel salice si può
fare l’aspirina. 
Un altro cartello parlava dell’ aria che il bosco purifica attraverso un procedimento che espelle l’ossigeno.
Un altro ancora spiegava che gli alberi trattengono la pioggia e le radici evitano che il terreno frani. Quindi
le piante sono molto utili anche all'uomo. Poi un altro diceva che il bosco è anche una fonte di lavoro come
ad esempio per il boscaiolo. 
Alla fine posso dire di essermi divertito moltissimo in questa bella gita. 
(Giacomo)

Nel  pomeriggio  abbiamo  fatto  un  laboratorio  d'arte  sulle  spirali.  L'esperta  ci  ha  fatto  vedere  alcune
immagini  di  spirali  presenti  in natura come il  guscio della lumaca, i  rametti  delle piante rampicanti,   il
vortice  dell'acqua.  Poi  abbiamo fatto  un  lavoro:  dovevamo fare  una spirale  con  la  carta  di  giornale  e
colorarla con i colori acrilici. Mi sono sentita come un'artista! 
(Elisa C.)

Al pomeriggio è venuto l’esperto naturalista che ci ha fatto toccare le piume degli uccelli rari e ci ha fatto
vedere dei video dove si vedevano animali come la volpe e degli uccelli.
E’ stato eccitante andare a Candriai perché abbiamo imparato tante cose.
(Farid)

Alberto, un naturalista, ci ha parlato di uccelli e ci ha spiegato come fare a capire che uccello c’è in una
zona: per capirlo bisogna ascoltare il canto territoriale. La cosa più bella sono state le piume degli uccelli: mi
ha colpito molto la piuma del gufo e quella del picchio verde. Alberto ci ha detto che le piume degli uccelli
notturni sono morbide e silenziose per non farsi sentire dalle prede. Ci ha spiegato che il gufo ha la testa
rotonda perché ha delle orecchie ai bordi della testa per far in modo che senta anche i passi di un topolino.
La piuma del picchio verde è stupenda e le penne della coda sono durissime per far in modo che, quando il
picchio sta attaccato con le zampe al tronco, si appoggi sulle penne della coda che lo aiutano a star su.



Dopo questa lezione siamo andati a mettere il cibo nella mangiatoia degli uccelli e abbiamo posizionato
delle fototrappole nel bosco.
(Stefano)

Mi piacevano anche i momenti di tempo libero: di mattina e di pomeriggio giocavamo a calcetto e prima di
andare a letto giocavamo con i giochi  da tavolo. Tutta la classe e di  sera anche le maestre.  Purtroppo
mercoledì  dopo pranzo siamo dovuti  tornare  a casa  e  quindi  abbiamo fatto  le  valigie,  siamo saliti  sul
pullman e siamo tornati. 
Ne è valsa la pena, è stato un viaggio per me bellissimo educativo ed interessante.
(Filippo)

Questi  tre giorni  saranno un bel  ricordo,  perché è l'ultimo anno che io e i  miei  compagni  siamo tutti
assieme, con tutte le emozioni che ho provato: agitazione, ansia, allegria e felicità. 
(Elisa A.)

Questa gita non me la dimenticherò mai.
(Aicha)


