
Era sabato 15 settembre ed eravamo pronti per la 
nostra prima gita! 
Ci siamo ritrovati a scuola alle ore 8:10 e le 
classi quarta e quinta sono subito partite. 
Ci siamo incamminati per le vie del paese con le 
maestre Liliana e Sara: eravamo diretti a Parra, 
l'antico oppidum degli Orobi, un popolo vissuto 
nella nostra valle nel Neolitico. 
Passando per via Botta abbiamo visto una vite 
con dei bei grappoli d'uva che crescevano fuori 
da una casa e ne abbiamo mangiato un po'. 
E finalmente ci siamo inoltrati nel bosco della 
val Dossana bassa: come sempre il bosco è un 
posto magnifico! È un luogo silenzioso, si 
vedono molti alberi ed anche degli animali, come 
lumache attorcigliate e uccellini. 
Terminata la nostra passeggiata nel bosco siamo 
arrivati a Parre. Mentre aspettavamo i bambini di 
quella scuola, ci siamo fermati davanti a un bar a 
fare merenda. Quando sono arrivati i bambini di 
Parre mi sono veramente spaventato: erano una 
marea! 
All'ingresso dell'oppidum abbiamo incontrato 
un'archeologa che ci ha accolti. L'esperta ci ha 
accompagnati a vedere i resti delle case degli 
Orobi: sono rimaste solo le pietre delle fonda-
menta e parti di muri dell’antico villaggio. 
Nel prato vicino c'erano delle tende, noi ci siamo 
divisi in gruppi ed abbiamo assistito a diverse 
rievocazioni. 
Nel primo laboratorio un signore ci ha fatto 
vedere delle monete che si chiamavano dracma.  
Sulle monete c'erano incisi delle figure: un leone 
e una testa. Anche noi abbiamo provato a coniare 
una moneta a martellarle sul bronzo ed è stato 

impressionante! 

Nel secondo laboratorio abbiamo visto degli 
elmi da protezione e delle armi, ma l'arma che 
mi è piaciuta di più è stato un coltellaccio! 
Appesa ad un 
palo ho visto 
anche una testa 
s g o z z a t a : 
o v v i a m e n t e 
finta! 
N e l l ' u l t i m o 
laboratorio un 
signore ci ha 
spiegato come 
g l i  O r o b i 
facevano a 
scrivere: su una tavoletta ricoperta di cera 
incidendoci sopra con un bastoncino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminati i laboratori, siamo tornati a scuola  
attraverso la mulattiera che da Parre scende a 
Ponte Nossa. 
Arrivati a Ponte Nossa ci siamo fermati al mio 
forno per prendere delle focacce e dei panini ed 
erano super squisiti. 
Vicino alla pizzeria della mamma di Christian il 
naso di Francesco ha iniziato a sanguinare: 
sembrava che un pugile gli avesse dato un 
pugno in faccia. Per fortuna prima di partire, io 
avevo insistito per prendere il kit di pronto 
soccorso. 
Dopo la lunga ed intensa salita siamo arrivati a 
scuola!!! 
Aspettando i nostri genitori io, Luca, Aaron e 
Francesco abbiamo giocato a calcio con una 
mela cotogna caduta nel cortile da un albero vi-
cino. 
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