
Sabato   15 settembre, appena  siamo arrivati a 

scuola, le maestre ci hanno annunciato che ci 

aspettava una mattinata  con attività speciali. 

Noi bambini  di classe prima,  seconda e terza 

siamo usciti per le vie del paese e tutti contenti,  

ci siamo diretti verso il panificio dove abbiamo 

incontrato il nonno di Valentina, il signor Mario 

Rota.  

Con lui, dopo pochi passi, siamo entrati nel 

giardino di una  casetta tutta di legno, quella  

della maestra Liliana. Ci siamo seduti  nel suo 

giardino, tra i fiori colorati, sotto un piccolo 

melo con  le mele che pendevano dai rami. 

Sembrava di essere nel giardino di Biancaneve! 

Il cagnolino della maestra Liliana,  Baldo, ci 

faceva le feste e si lasciava accarezzare! 

 Il signor Mario ci ha raccontato delle storie 

divertenti in bergamasco: “La nona”, L'asinello 

di San Francesco, “Ol rocol di bote”. 

Poi ci ha parlato della sua infanzia e di come era 

la scuola quando lui era bambino. Come siamo 

fortunati ad andarci adesso!  A noi è piaciuto 

stare ad ascoltare le storie di Mario , volevamo 

che non smettesse mai!  

Dopo averlo salutato ci siamo trasferiti al  

monumento degli Alpini, dove abbiamo trovato 

un ciocco di legno con il naso lungo di 

Pinocchio e un cartello con scritto: GRAN 

TEATRO DEI BURATTINI.  

Ad un tratto abbiamo sentito lo scampanellio di 

una bicicletta e dalla discesa è arrivato 

Pinocchio a tutta velocità.   

In realtà abbiamo scoperto che era Demetrio, 

con il cappello a punta del burattino  sulla testa.  

Demetrio ci ha letto alcune pagine del libro di 

Pinocchio,  animandole con i gesti e il tono di 

voce. Nel prato sopra  di noi c'era persino 

Lucignolo,  un bel ciuchino  che ci ha salutato 

con  un  raglio  sonoro: iooo   ioooo...  

La nostra mattinata si è conclusa in biblioteca, 

dove ci aspettava la Fata Turchina Annalisa, che 

aveva una bacchetta magica tutta scintillante e i 

capelli con i riflessi  turchini. Lì abbiamo 

divorato una gustosa merenda  e  abbiamo scelto 

i libri da  portare a scuola. 

 

E' stata 

veramente 

una mattina 

fantast ica, 

le sorprese 

ci sono 

p i a c i u t e 

tanto! 

UNA  MATTINATA SPECIALE  A SPASSO 

PER IL PAESE ASCOLTANDO STORIE 

PAGINA A CURA  

DI  AARON  ADRIOLETTI  E  CHRISTIAN FERRARI 


