
Il  nove ottobre i ragazzi di terza, quarta e 

quinta elementare di Premolo e Parre hanno ef-

fettuato una gita con due destinazioni: Cene e 

Bergamo. 

Il trasporto dei ragazzi è avvenuto con la 

compagnia di pullman di Furia Omero; il 

viaggio è stato  breve e arrivati a Cene le classi 

hanno percorso pochi metri e sono arrivati 

all’ingresso del Parco Paleontologico. 

Nel parco hanno incontrato due guide, Michele 

e Serena, che hanno  spiegato loro il lavoro del 

paleontologo. Poi i ragazzi sono stati divisi in 

due gruppi, il primo gruppo ha svolto un 

laboratorio con Michele  sul lavoro del 

paleontologo. 

Intanto il secondo gruppo ha fatto una visita 

con Serena al luogo di scavo; lungo il percorso 

i ragazzi hanno sperimentato le reazioni 

dell'acido muriatico sulle rocce. Serena ha mo-

strato due tipi di roccia, quella calcarea e la 

porfirite. La guida ha versato delle gocce di 

acido muriatico diluito al cinque per cento sulla 

roccia calcarea che ha fatto una reazione, 

mentre la porfirite non ha reagito. Questo espe-

rimento voleva dimostrare che le rocce non so-

no tutte uguali e reagiscono in modo diverso 

all’erosione degli agenti atmosferici. 

In seguito i gruppi hanno invertito le attività. 

Conclusi laboratorio e escursione, i bambini 

hanno gustato i loro panini all'interno del 

rifugio archeologico. Dopo aver pranzato i 

ragazzi hanno ripreso il pullman per un viaggio 

di quarantacinque minuti verso la città di 

Bergamo. 

Arrivati in città, i ragazzi hanno dovuto 

utilizzare la mappa di città alta per trovare il 

museo di scienze naturali di Bergamo. 

Dopo aver trovato il 

museo, sono entrati e 

sono stati accolti ancora 

da Michele e Serena, 

che li hanno divisi di 

nuovo in due gruppi. La 

visita guidata è durata 

un'ora. I ragazzi hanno 

potuto ammirare le rico-

struzioni di dinosauri 

costruiti per festeggiare 

il centenario del Museo. 

Salutate le guide, i 

ragazzi di Premolo nella 

loro visita libera hanno 

potuto vedere i resti di 

uomini preistorici ritrovati nel loro paese, in 

val Dossana nel Canal d’Andruna. Hanno visto 

anche dei minerali ritrovati sulle montagne lo-

cali. 

Lungo la strada del ritorno hanno voluto 

fermarsi alla pasticceria Nessi, dove hanno 

gustato una merenda deliziosa. 

Per scendere in città bassa i ragazzi hanno 

potuto utilizzare un mezzo speciale: la 

funicolare. La discesa è durata cinque minuti. 

Il viaggio di ritorno con il pullman è durato 

un'ora e un quarto perché c'era molto traffico. 

Alle  sei e 

mezza di sera i 

ragazzi sono 

potuti tornare a 

casa con le loro 

famiglie. 

Questa gita per 

i ragazzi è stata 

utile perché li 

istruisce e li 

appassiona alla 

storia.                                        TESTO DI AARON  

PAGINA A CURA DI CHRISTIAN FERRARI  

E AARON ANDRIOLETTI 

ESCURSIONE NEL TRIASSICO 


