
Il giorno mercoledì  17 ottobre 2018  è 

arrivato nella nostra scuola  Sergio Ca-

stelletti per parlarci di  fossili. L’invito è 

partito dal nostro compagno Leonardo 

Pezzera, che lo conosce molto bene e 

con lui ha fatto delle escursioni alla ri-

cerca di fossili. 

Infatti lui come hobby fa lo speleologo, 

scende nelle grotte  e nel passato ha  fat-

to anche l’archeologo. 

All’incontro a scuola hanno partecipato 

gli alunni delle classi 3°, 4°e 5°. 

Per prima cosa si è presentato e anche 

noi abbiamo fatto un giro di nomi. 

In seguito ci ha spiegato come si sono 

formate le nostre montagne, i tipi di roc-

cia presenti e i fossili della nostra valle. 

UN VIAGGIO FRA ROCCE E FOSSILI  

CON LO SPELEOLOGO SERGIO CASTELLETTI 

Ne aveva anche una scatola piena che a-

veva raccolto nelle nostre valli e sulle 

montagne. 

Poi ci ha fatto vedere con la lim delle in-

cisioni rupestri dei Camuni. Infatti lui ha 

fatto anche l’archeologo e a Capo di 

Ponte ha ricalcato su una grande carta da 

lucido delle incisioni  molto belle e ce le  

ha portate  a scuola per mostrarcele. 

Quando ha  mostrato  i grandi fogli si è 

sentito un “ooohhh” di meraviglia: erano 

veramente spettacolari! 

Poi  ha raccontato che è andato anche in 

Israele per una campagna di ricerche ar-

cheologiche  nel deserto. Ci ha detto che 

dormivano in tenda ma avevano molto 

caldo.  Anche in quello stato hanno ritro-

vato sulle rocce delle incisioni molto si-

mili a quelle dei Camuni. Ci ha mostrato 

le foto scattate e alcuni cocci, pezzi di 

vasi preistorici: sembravano normalissi-

mi sassolini. 

Per ultima cosa ci ha mostrato delle foto 

di quando è andato in gita a Belloro:  

nelle grotte ha trovato  dei fossili specia-

li.  

Sergio non ha annoiato nessuno, anche 

se ha parlato per due ore, è stato APPAS-

SIONANTE!!!  
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