
Mercoledì 18 aprile noi di classe seconda siamo 
andati alla cascina del nonno di Martina. 
Siamo partiti da scuola alle 9:15 con la maestra 
Liliana. 
Eravamo molto agitati e impazienti di vedere gli 
animali.  Abbiamo attraversato il paese e siamo 
arrivati ad un sentiero: era molto ripido. 
Mentre camminavamo, ci guardavamo in  giro, 
facevamo l’autostop, ridevamo. 

Con un po’ di fiatone  siamo arrivati al prato da-
vanti alla cascina di nonno Ninetto e nonna Natali-
na. Abbiamo corso fino al cancello, dove ci è ve-
nuto incontro Pongo, il cane dei nonni. 
È un cane di taglia media, meticcio con il pelo cor-
to, color marrone chiaro. È timido, ma coraggioso 
perché tiene lontane le volpi. 
Alla catena c’era legato un altro cane, Leo. 
Abbiamo salutato i nonni di Martina. Ninetto è un 
uomo molto anziano, ma ancora forte e agile. 
È serio, ma gentile; parla spesso in bergamasco. 
Anche Natalina è anziana, ma anch’essa è una 
grande lavoratrice. 
Poi siamo andati su una bella terrazza a far meren-
da e Natalina ha offerto brioches e acqua fresca.  
Dopo Ninetto ci ha  portato a vedere una gallina 
che covava in un buco del muro; ci siamo avvici-
nati troppo ed essa si 
è spaventata. Star-
nazzando, è volata 
sopra le nostre teste. 
Nel buco erano ri-
maste tre uova calde 
e tremolanti. 
Poi il nonno ha aper-
to la porta della stal-
la e noi siamo entrati un po’ timorosi.   
La stalla era piccola, buia e puzzolente di letame. 
In un angolo c’erano due vitelli accovacciati. Con 
un calcio il nonno li ha fatti alzare. Un vitello è di 
razza limoncina, l’altro  bruno alpina. Hanno sei 
mesi,  non sono molto grossi, ma abbastanza robu-
sti.  
Usciti dalla stalla siamo andati nel pollaio. 
Le galline si sono spaventate e si sono messe a 
starnazzare e a volare qua e là. Nella conigliera 
abbiamo visto degli adorabili conigli: sembravano 

peluches. 
Il nonno ha sollevato un coniglietto per le orec-
chie: era tutto impaurito e cercava di sgattaiolare 
via. Fuori dal pollaio la nonna ci ha chiamati per 
farci vedere i gattini appena nati. Mamma gatta li 
aveva nascosti dentro un armadio dietro ad una 
coperta. 
Natalina ne ha preso uno e l’ha 
dato a Cristina. Subito sono corse 
in suo aiuto mamma e zia gatte che 
l’hanno ripreso in bocca e se lo 
sono portato via. 
Finito di osservare gli animali, 
Martina ci ha portati a giocare con 
la sua altalena. E’ una costruzione 
un po’ spericolata, ma proprio per questo molto 
divertente. 
Poi siamo corsi ad un altro gioco: una specie di 
carrucola con un sedile con cui scorrere fra due 
alberi.  Ci siamo anche dondolati su un’altra altale-
na e poi abbiamo fatto una seconda merenda. Nata-
lina ci ha offerto delle noci con un guscio così duro 
che Ninetto ha rotto uno schiaccianoci. 
Era ormai ora di tornare a scuola e Natalina ci ha 
regalato un uovo ciascuno. 
Abbiamo fatto una foto di ricordo con i nonni e poi 
li abbiamo salutati e ringraziati.  
Per il ritorno abbiamo percorso la strada carrozza-
bile fino in Bratte dove abbiamo imboccato un sen-
tiero. Leonardo ha visto un grosso biscione dietro 
ad un sasso, ma le bambine hanno urlato ed esso è 
scivolato via fra l’erba del prato. 
Quando siamo passati vicino alla casa di Martina, 
abbiamo visto il suo gatto Kiwi nascosto sotto le 
“fresche frasche”, cioè all’ombra di un cespuglio. 
Quando siamo arrivati a scuola eravamo un po’ 
stanchi e accaldati, ma felicissimi della nostra pas-
seggiata. 
GRAZIE NONNI DI MARTINA!!!                                                                                 
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Un’ avventura tra gli animali  
della cascina di nonno Ninetto 


