
ImPARREamo LA BELLEZZA 
Scuola primaria Parre 

Un progetto per valorizzare il nostro territorio 
Un progetto per raccontare la bellezza della natura e della cultura locale. 

 
…nella giornata dell’11 Maggio 2019, gli alunni della scuola primaria di Parre, si sono “trasformati” in 

giovani guide capaci di raccontare la natura, la storia e le tradizioni del nostro paese, in particolare dell’ 

Oratorio della SS.Trinità. 

GIOVANI GUIDE GRANDI BELLEZZE 
È il concorso a cui abbiamo aderito, come scuola primaria, promosso dalla Diocesi di Bergamo, Ufficio per la 

Pastorale dei Pellegrinaggi e Turismo  e Agri Slow Trave Expo. 

ECCO IL NOSTRO “GRANDE PROGETTO”… TUTTE LE CLASSI ALL’OPERA! 

Dalla Cappelletta dei caduti, la classe seconda ha realizzato il 

percorso “ARMONIA DELLA NATURA” …sassi colorati hanno 

delimitato il sentiero e su pannelli molto artistici hanno 

lasciato riflessioni sulla natura. 

  

 

 



Alla fontana sotto l’Oratorio della SS.Trinità, gli alunni di classe quarta hanno dato il via alla festa con due 

danze popolari sulle note cantate di “So partit da montasel” e di “E Teresa bella resa”…il bergamasco era 

quasi perfetto!  Gli alunni indossavano abiti ricostruiti, secondo la tradizione locale, grazie alla 

collaborazione dei nonni.  

 

 

…e sempre la classe quarta si è coinvolta in un laboratorio degli “scarpinocc”…    

i nostri alunni esperti hanno spiegato e dimostrato 

come si fanno questi ravioli tipici di Parre  

 

“Scarpinocc” dal  

nome delle scarpe di 

stoffa indossate un 

tempo dai parresi.                           

 

 

Dagli alunni potevi anche 

ascoltare una poesia in dialetto  

di Aldo Imberti, padre del 

folclore 2108.  



A raccontare la storia dell’Oratorio della SS.Trinità è la classe quinta . 

Giovani guide per raccontare la storia degli affreschi all’interno della chiesa, la storia delle confraternite 

e la storia dell’incendio e della chiesa e la storia delle Santelle. 

                

Durante l’anno si sono molto documentati ed hanno intervistato persone competenti !          

                  

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                               

Ecco   due “pellegrini” che spiegano il 

significato dell’Alta via delle Grazie”, 

cammino di cui entra 

a far parte anche 

l’Oratorio di Parre .  

Per l’occasione , al termine della visita, il 

turista poteva timbrare la mappa 

predisposta con il timbro creato appositamente, 

diventato il simbolo ufficiale di questo cammino per i veri pellegrini. 



La parte SCIENTIFICA  è stata trattata dalle classi terza e quarte. Ciascuna classe ha approfondito un 

aspetto ed il bosco circostante era lo scenario perfetto! 

Pannelli espositivi sintetizzano il lavoro ed il visitatore potrà leggere e informarsi sugli alberi, 

sull’ecosistema bosco e perché no …sulle regole di rispetto della natura. 

Classi IV : 

CLASSIFICAZIONE DI 16 

ALBERI  

Dopo un lavoro attento 

di approfondimento e 

di analisi, gli alunni 

hanno saputo 

raccontare ogni singolo 

aspetto scientifico degli 

alberi. 

 

 

 

La classe terza …”IL BOSCO UNA RISORSA PER TUTTI”  

ci hanno insegnato quanto sia prezioso il bosco. 

 

    

 

Con il canto “Ci vuole un fiore” la classe terza              

ci ha regalato un momento di gioia e ci ha 

ricordato che la natura è importante anche a 

partire dalle piccole cose, come i fiori. 

 

 



E a sensibilizzarci sulle “MERAVIGLIE della NATURA” , le piccole guide di classe seconda ci  hanno fatto  

riflettere sulle regole per rispettare la natura… 

      

..raccontandoci storie e recitando filastrocche in bergamasco… 

       

Con il sentiero delle Santelle, delimitato da pannelli con impronte che raggiungono il paese e le chiese , 

la classe prima ci ha regalato riflessioni sul viaggio e sul cammino che percorriamo….Ci hanno anche 

scritto con i sassi  il titolo  “imPARREamo LA BELLEZZA” ….tutto da vedere e da scoprire! 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

         

 

Non ci resta che invitarvi a ripercorrere i sentieri che portano 

all’Oratorio della SS.Trinità e ad osservare ciò che rimane del 

nostro lavoro…chiudere gli occhi e lasciarsi immergere nella                    

natura e nella pace. 

                                  BUON VIAGGIO A TUTTI     LA SCUOLA PRIMARIA DI PARRE 


