
Sommario: 

Incontro con lo scritto-
re 

1 

Raccontando Pian di 
Borno 

6 

Terra di Virgilio 8 

Una giornata con l’ar-
rotino 

10 

Testimonianza della 
maestra Celina 

12 

Testimonianza della 
madre di Giuseppe 
Baratti 

15 

La nostra serata a 
teatro 

16 

Il nostro spiedo 17 

Noi e le scuole 18 

Fiera dei fiori 20 

Preghiera dei nonni 21 

Padernello 22 

Alicante 26 

Partita del Cuore 24 

Lunedì 28 gennaio 
2019 abbiamo avuto 
l’onore di incontrare i 
signori: Franco Capi-
tanio del CAI e Fran-
co Michieli esperto di 
montagna e scrittore. 
Quest’ultimo ha ini-
ziato la sua esposi-
zione riportando la 
propria esperienza: 
“Ho passato tanto 
tempo a contatto con 
la natura, fin da pic-
colo. Piuttosto che ai 
lavori industriali, che 
trovavo noiosi, ho 
sempre pensato di 

avvicinarmi alla mia 
passione: la natura. 
Un po’ alla volta sono 
diventato giornalista 
della montagna, scri-
vendo su riviste che 
ne parlano. Quando 
avevo 19 anni ho fat-
to tante traversate ed 
ho iniziato a raccon-
tare “i miei viaggi”. 
Ho studiato geografia 
e conoscenza della 
montagna all’univer-
sità, anche se non ho 
mai fatto il professo-
re, preferendo conti-
nuare come giornali-

sta. Amo molto speri-
mentare la natura e 
coinvolgere le perso-
ne che incontro, per-
ché imparino ad 
amarla e soprattutto 
rispettarla”.  
Franco, tramite le 
sue esperienze, ha 
saputo valorizzare la 
Valle Camonica, tra-
sferendosi da Milano 
a Bienno, portando 
con sé le sue espe-
rienze e la sua pas-
sione. 
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Il signor Franco risponde con 
molto piacere alle nostre do-
mande. 
 Com’è nata questa passio-

ne? A che età? 
Da piccolo i miei genitori mi 
portavano in montagna in 
spalla.  Erano molto appassio-
nati delle Dolomiti. Durante 
gli anni delle Superiori la pas-
sione da famigliare è diventata 
una passione individuale. 
 Per favore ci può riportare 

quali sono le informazioni 
che riceve dalla natura? 

Osservando il sole è come se 
avessi una bussola ed anche 
in base alla grandezza dei cor-
si d’acqua riesco a capire la 
conformazione del territorio in 
cui mi trovo. Ricevo pure indi-
cazioni spirituali, dalla bellez-
za dei luoghi. 
 Usa comunque degli stru-

menti (ad es. bussola)? 
La bussola la utilizzavo quan-
do ero più giovane, per impa-
rare. Si usa da 700 anni ma 
bisogna stare attenti perché 
può ingannare. Preferisco affi-
darmi al vento e alle 
“informazioni naturali”. 
 Nel caso delle traversate co-

me si alimenta? 
Quando ero giovane mangiavo 
pane e salame, formaggio e 
cioccolato, sempre alimenti 
crudi. Ho iniziato ad usare il 
fornello a gas e la tenda per 
scaldarmi solo quando sono 
andato in paesi nordici dove il 
clima era molto più rigido. In 
questi luoghi al mattino man-
giavamo muesli, la sera polen-
ta, cioccolato e formaggio. 
 Come si lava? 
In montagna nei rifugi non 
c’erano le docce. Mi lavavo nei 
torrenti senza usare alcun sa-
pone. 
 Come lava gli indumenti? 
Mi cambio solo la biancheria 
intima che lavo nei torrenti 
strofinandola senza sapone; la 

attacco poi allo zaino per farla 
asciugare. 
 Usa integratori? 
Raramente e solo nei paesi 
freddi. 
 Se la legna è bagnata come 

fa ad accendere il fuoco? 
Spesso non c’è legna, nei luo-
ghi che visito raramente ci so-
no boschi essendo l’altitudine 
troppo elevata. Per scaldarmi 
uso il sacco a pelo. 
 Usa torce per la notte? 
Poco, solamente se faccio viag-
gi di gruppo  
 I suoi spostamenti sono so-

lo diurni o anche notturni? 
Quante ore dorme?  

Alcune volte viaggio di notte e 
dormo circa 8 ore. 
 Come sono scandite le atti-

vità della sua giornata? 
La mattina, in montagna, non 
ci svegliamo mai ad un orario 
prefissato, ci alziamo quando 
ci siamo riposati abbastanza. 
Facciamo colazione e, appena 
terminata, smontiamo la ten-
da e la mettiamo sul fondo 
dello zaino nella sua tasca ap-
posta, poi ci mettiamo in cam-
mino. Riposiamo un po’ quan-
do siamo stanchi ed a volte 
mangiamo frutta secca 
(mangiamo poco più volte). 
Verso sera, senza orologio, 
quando troviamo un bel luogo 
decidiamo di montare la ten-
da, che deve essere messa al 
riparo dal vento e non coperta 
nella direzione dove sorge il 
sole. Ci riposiamo e prima di 
dormire scrivo il mio diario 
che mi è molto utile per schia-
rirmi le idee. 
 Se dovesse farsi male o sen-

tirsi male, come si compor-
ta? 

Bisogna partire preparati, es-
sere pronti per non rischiare 
di farsi male. Piccoli accorgi-
menti sono utili, per esempio 
sapere, in caso di bisogno, co-
me raggiungere al più presto il 

paese più vicino (utile seguire 
un ruscello). 
 È già successo? 
A me no, così come i miei 
compagni. Bisogna affrontare 
ogni viaggio con prudenza. 
 Come convive con gli ani-

mali feroci o no? 
Ho visto da vicino solo un pu-
ma, incontro bellissimo. Biso-
gna sapere che l’uomo è il pre-
datore più feroce e gli animali, 
anche quelli che sembrano più 
spaventosi, hanno paura di 
noi. Però meglio non avvici-
narsi troppo. Nei paesi nordici 
gli animali più pericolosi sono 
le zanzare che costringono le 
persone di passaggio ad indos-
sare una retina per protegger-
si. 
 Preferisce le traversate in 

solitudine o in gruppo? Il 
gruppo è per compagnia o 
per trasmettere le sue cono-
scenze? 

Facciamo sei traversate all’an-
no con quindici persone, oltre 
sarebbe difficoltoso. Il gruppo 
riveste una duplice funzione: 
permette di condividere l’espe-
rienza e, soprattutto se si trat-
ta di persone giovani, di tra-
smettere la propria esperienza 
alla nuove generazioni.  
 Usa armi (ad es. coltello)? 
Uso un coltellino, sempre, non 
per difesa ma come utensile.   
 Dopo mesi di “silenzi” quan-

do torna nel caos come si 
sente? 

Era la cosa più difficile in pas-
sato, mi sentivo spaesato (da 
giovane) col passare degli anni 
ho imparato a vivere il contra-
sto. 
Da quando mi sono sposato ed 
ho avuto figli la voglia di tor-
nare a casa è aumentata. Da 
giovane volevo continuasse il 
più possibile. 
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 Dopo un periodo in comple-
ta solitudine la mente uma-
na come reagisce al silenzio 
al suo ritorno? Ha difficoltà 
nel riprendere a parlare?   

Non mi sono mai accorto, per-
ché ho sempre parlato poco, 
solo poi ho iniziato a parlare 
di più, quando riportavo le 
mie esperienza agli altri.  
 Le lunghe traversate le ef-

fettua più in estate o in in-
verno? 

Le effettuo sia in estate che in 
inverno. In estate c’è molta 
più vita, più varietà della na-
tura e ci si confronta con più 
situazioni. In inverno, in 
Scandinavia, usiamo le slitte 
con i cani, per non affaticarci 
troppo portando gli zaini sulle 
spalle. 
 C’è un episodio “divertente” 

in particolare che ci può 
raccontare? 

Una volta a Madesimo abbia-
mo ordinato per pranzo, tre 
volte la prima portata. Il cuoco 
ha capito che eravamo molto 
affamati e ci ha portato diret-
tamente il pentolone in tavola. 
Alla fine di una lunga giorna-
ta, ancor più se faticosa, sem-

bra sempre di avere bisogno di 
più cibo di quello di che in 
realtà serva. Meno di quanto 
pensassi. 
 A livello fisico nel corso de-

gl i  anni ha notato 
“importanti” cambiamenti? 

Adesso ho 57 anni ho mante-
nuto abbastanza bene tutte le 
capacità anche se l’agilità è 
diminuita.  
Le articolazioni non sono quel-
le di una volta, uso spesso un 
bastone ed ho smesso di fare 
salti con lo zaino in spalla per 
non rischiare.  
La corsa invece mi è sempre 
piaciuta molto.      
 
LE NOSTRE IMPRESSIONI 
Luana dice che le piacerebbe 
sperimentare “il silenzio” per 
vedere come reagirebbe. 
Davide, rispetto alla sua espe-
rienza in malga a quota 1.900, 
riporta che pur non vivendo 
un “silenzio totale “, quando 
scende si sente frastornato 
per un po’ di ore poi si riabi-
tua. 
Simona racconta la sua espe-
rienza legata al “silenzio”, cosa 
per lei difficile, in occasione di 

un ritiro spirituale. Pur essen-
do una scelta consapevole e di 
breve durata allora le era pe-
sata moltissimo. 
A Marisa piacerebbe fare que-
sto tipo d’esperienza in parti-
colare si sente attratta dalle 
stelle. Le piacerebbe vivere l’e-
sperienza e l’emozione di dor-
mire all’aperto, avendo come 
soffitto il cielo stellato.  
Ma r i anna  e sp o ne  u n 
“particolare” importante che è 
emerso dalle nostre riflessioni: 
noi non riusciremo a vivere 
senza orologio, neppure di 
notte. 
A Gianluca piacerebbe fare 
un’esperienza in solitudine. 
A Maddalena piacerebbe sa-
pere se il signor Franco sareb-
be disposto a fare una vita da 
eremita. 
 
Secondo noi l’uomo d’oggi non 
è fisicamente adatto a vivere 
certe esperienze da solo. 
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FRANCO MICHIE-
LI 

GEOGRAFO E 
SCRITTORE  

ESPERTO DI MON-
TAGNA 

Il 28 gennaio, abbiamo avuto 
l'onore di aver tra noi: Franco 
Michieli (geografo e scrittore) 
e Franco Capitanio, presiden-
te della conferenza stabile 
"CAI" della Vallecamonica. In 
tenera età, Franco Michieli, 
con la famiglia proveniente 
da Milano, si recava frequen-
temente sulle Dolomiti. Cre-
scendo, si appassionò alla 
montagna. Divenne giornali-
sta di essa. All'università del-
le Scienze, si laureò in: geo-
grafia e conoscenza della ter-
ra. 
Nella vita privata è un uomo 
silenzioso, di poche parole, 
ma grazie ai continui conve-
gni da lui presenziati, si è 
aperto. 
Ora, scrivo ciò che ho accolto 
dalla sua spiegazione. 
La bussola è da settecento an-
ni che la utilizziamo, ma atten-
zione non è sempre affidabile. 

Michieli, la utilizzava per oriz-
zontarsi. Con il tempo il suo 
strumento di localizzazione 
divenne: la natura. I suoi 
viaggi non sono agiati. Si 
inoltra all'interno di essa, ma 
è cauto negli spostamenti. 
Qualsiasi ostacolo incontra, 
sia per tempo o altro, si di-
rige per un altro sentiero an-
che prolungando il cammino. 
Lo ammiro, perché sa quando 
ci si deve fermare, rispetta co-
sì la propria vita. La bussola è 

vento. L'orologio il sole. Il 
nord nei viaggi notturni è: la 
stella polare. Man mano che 
ci si allontana dal nord è diffi-
cilissimo trovarla. Il carro 
maggiore e minore (simili ad 
una “padella”) bisogna sem-
pre osservarli per aver le 
coordinate. 
Il corso d'acqua è sempre 
d'aiuto. Se lo costeggi, ritrove-
rai sempre la casa o un paesi-
no dove chiedere soccorso. Il 
pranzo è asciutto, non manca 
mai la cioccolata per l'energia. 
Il vestiario, al massimo uno, 
ma l'intimo e le calze ha dei 
cambi. Per asciugarli, lo sten-
dino è lo zaino. Ci si corica 
nella tenda, la sveglia è il cor-
po, le ore di sonno sono circa 

otto. 
Michieli si è recato nei paesi 
nordici, (amati dalla sotto-
scritta). Le provviste giunge-
vano direttamente sul posto e 
le rimanenti venivano restitui-
te al ritorno. Il corpo ne ri-
chiedeva solo una quantità e 
l'energie erano ottimali. 
Il tragitto era fatto da distese 
e distese di neve. In inverno 
gli zaini e il fornello, essendo 
pesanti, venivano deposti su 
un’apposita slitta. Gli indu-
menti erano molti perché si 
bagnavano facilmente e biso-
gnava essere sempre asciutti. 
La nutriente colazione era a 
base di muesli, per l'energia. 
In primavera, allo sciogliersi 
della neve, la pianura era una 
distesa di mille colori. 
Nell'arco dell'anno, Franco, 
organizza delle escursioni 
aventi al massimo quindici 
persone. I partecipanti, non 
hanno la tecnologia con sé, 
ma imparano ad orizzontarsi 
con ciò che li circonda. 
Pur essendo a casa, se osservi 
con attenzione: un'ape, un fio-
re ecc., trovi la natura. 
Grazie. Grazie. 
 

Luana Cere 
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.RACCONTANDO 
PIAN DI BORNO 

 

Domenica 31 marzo abbiamo 
partecipato alla serata finale 
del concorso “Raccontando 
Pian Di Borno” che si è tenuta 
in una chiesetta del 600 molto 
ben conservata (Chiesa di San 
Filippo). 
All’inizio hanno parlato varie 
autorità, le quali hanno spie-
gato le motivazioni che hanno 
dato vita a questo concorso e 
l’importanza di preservare il 
dialetto come fondamento del-
le nostre origini.  
Il bibliotecario di Iseo ci ha poi 
spiegato che molti termini dia-
lettali, in realtà provengono da 
varie lingue: greco, francese, 
tedesco, celtico e latino…  
Successivamente sono state 
presentate le poesie in gara 
con il rispettivo autore.  
È arrivato così anche il nostro 
momento; a ricevere il premio 
sono saliti sul palco: Maddale-
na, Marianna, Raffaella, Mari-
sa e Beppe accompagnati dagli 
operatori Rossi, Marco e Lidia. 
Quest’ultima successivamente 
si è offerta di presentare la no-
stra poesia, recitandola. 
Sono poi seguiti altri componi-
menti molto belli e interessan-
ti. La serata è stata veramente 
un successo con la presenza 
di molto pubblico. 

Questa è stata la prima edizio-
ne, speriamo si possa ripetere 
in futuro.  
 
Commenti: 
Davide: è stato bello, ma non 
ho capito tutto quello che han-
no detto perché ogni paese ha 
il suo dialetto, diverso dagli 
altri. L’iniziativa però è stata 
molto interessante. 
Simona: mi hanno colpito 
molto i bambini, quando han-
no letto la poesia in dialetto. 
Mi ha stupito la loro bravura e 
penso che io non sarei riuscita 
a leggerla così bene. Penso che 
se dovessimo parlare solo il 
dialetto, adesso sarebbe diffi-
cile, molte parole conosciute 
dagli anziani sono scomparse. 
Anch’io ho fatto fatica a capire 
alcune poesie; l’uso del dialet-
to permette di parlare con gli 
anziani senza metterle in im-
barazzo. 
Luana: mi piace la lingua ita-
liana e mi piace imparare nuo-
vi vocaboli, ma ho capito che 
ogni paese ha la sua “lingua”, 
il dialetto, ed è importante 
mantenerlo. Mi ha fatto pen-
sare ad un collegamento con 
gli antichi mestieri. È un po’ 
come imparare una lingua 
straniera. 
Gianluca: mi sono divertito, 
ho capito tutto! Mi sono pia-
ciute tutte le poesie. 
Stefano: mi è piaciuto tantis-

simo ma ho capito poco per-
ché il dialetto non lo conosco 
molto bene. Mi è piaciuto 
quando Lidia ha letto la nostra 
poesia, è stata molto brava. 
Maddalena: anche a me è pia-
ciuto molto quando Lidia ha 
letto la nostra poesia, delle al-
tre mi è piaciuta soprattutto 
quella dei bambini. 
Roberto: secondo me la no-
stra era la poesia più bella di 
tutte. Essendo nato a Milano, 
capisco il dialetto camuno ma 
faccio molta fatica a parlarlo. 
Marisa: mi sono divertita mol-
to. È stata una bella esperien-
za. Quando hanno letto i bam-
bini mi sono commossa molto 
ed ho fatto fatica a trattenere 
le lacrime. Non pensavo ci fos-
se così tanta gente. Quando 
Lidia ha letto benissimo, con 
amore e sentimento, la nostra 
poesia il cuore ha iniziato a 
battermi forte, forte. 
Raffaella: mi è piaciuta tanto 
la chiesetta. Quando Lidia ha 
letto la nostra poesia mi sono 
emozionata tanto. 
Marianna: mi è piaciuto molto 
il momento della premiazione, 
quando siamo saliti in gruppo 
a ritirare il premio. La nostra 
amica-maestra Celina si è 
complimentata con noi. Ci ha 
elogiato per il lavoro svolto. 
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.TERRA  
DI VIRGILIO 

 
Sabato 11 maggio si è svolto 
l’annuale concorso nazionale 
di poesia “Terra di Virgilio” 
nella città di Mantova. 
Quest’anno abbiamo parteci-
pato con la poesia “Girano le 
ruote”. 
È stata molto apprezzata, dal-
la giuria e ci è valsa una men-
zione speciale, oltre alla pub-
blicazione sull’antologia di 
quest’anno, con la seguente 
introduzione: 
“Trovare il sovrappiù nel meno, 
narrare le ricchezze della man-
canza e comunicarle a chi sta 
in quel preciso punto di osser-
vazione del mondo. Quel livello 
da cui si possono incrociare gli 
sguardi dei bambini o la ricono-
scenza dei piccoli animali, quel-
la posizione che invita o obbli-
ga alla sosta, a una pausa nel-
la frenesia che sembra incal-
zante e inevitabile, ma che si 

scopre innocua e trascurabile 
nell’ipnosi dei raggi che girano 
le ruote.” 
Alle premiazione, accompa-
gnati da operatori e volontari, 
ci siamo emozionati tanto. 
La nostra compagna Raffaella 
è salita a leggere la nostra 
poesia e a ritirare l’attestato 
insieme a tre coppie del libro 
della manifestazione, nel quale 
sono pubblicati tutti i lavori 
del concorso. 
La giornata è stata lunga poi-
ché siamo partiti al mattino e 
rientrati al centro la sera alle 
20.00 ma è stata soddisfacen-
te e ne è valsa la pena. 
Abbiamo avuto anche la fortu-
na di fare una pausa pranzo al 
McDonald’s di Mantova: è sta-
to bellissimo! Inoltre, dopo 
pranzo, mentre ci recavamo 
sul luogo delle premiazione 
abbiamo assistito a uno spet-
tacolo in piazza dove tante 
persone erano coinvolte nella 
rappresentazione degli scacchi 
umani.  

Ci hanno colpito anche i tan-
tissimi papaveri che spuntava-
no nei prati durante il nostro 
viaggio sul pulmino. 
È stato bello rivedere il castel-
lo di Mantova ed intravedere il 
fiume Mincio.  Molti sono stati 
i partecipanti al concorso in-
sieme a noi. 
Siamo stati in buona compa-
gnia e conserviamo dei buoni 
ricordi di quella giornata. 
   
Commenti: 
Raffi: “È stato emozionante 
anche se non facile leggere da-
vanti a tante persone tremavo 
come una foglia, ma tutto è 
andato bene”. 
Marisa e Marianna: “Ci siamo 
emozionate tantissimo. Speria-
mo di partecipare anche l’an-
no prossimo”. 
Davide: “Il momento del pre-
mio è stato il mio preferito. 
Durante il viaggio di ritorno ha 
piovuto moltissimo, ma per 
fortuna durante la manifesta-
zione no”.  
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GIRANO LE RUOTE 
 

Girano le ruote 
Osservo il mondo che mi circonda 
Da un’altezza diversa dalla tua 

Ma percepisco le tue stesse emozioni 
Girano le ruote. 

Dal basso incrocio lo sguardo 
Delle persone che incontro 

Accenno un sorriso 
Che gentilmente viene ricambiato 

Girano le ruote. 
Tutto ho vissuto e vivo 

A un livello inferiore dal tuo 
Non perché valga meno di te 

Ma ormai è parte di me 
Girano le ruote. 

Con lei supero ostacoli, difficoltà 
Girano le ruote, 

a volte le gestisco io 
Altre i miei amici sempre con il sorriso 

Girano le ruote. 
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UNA GIORNATA 
CON L’ARROTINO 

 
Giovedì 7 febbraio al centro 
abbiamo incontrato un simpa-
tico signore che come secondo 
mestiere fa l’arrotino. È stato 
molto disponibile a rispondere 
a queste nostre domande:  
 Una volta i materiali usati 

per fabbricare coltelli ecc.. 
Erano più resistenti?  

Sì  
 Com’è nata questa sua pas-

sione?  
Fin da bambino mi piacevano 
i coltelli. Un giorno mio papà 
mi ha mandato dall’arrotino 
per fargliene affilare uno; sono 
rimasto entusiasta del suo 
mestiere e gli ho chiesto d’in-
segnarmelo. Lui commosso si 
è reso disponibile a patto che 
non diventassi un suo concor-
rente. È morto ad 85 anni, ab-
biamo sempre lavorato insie-
me. 
 Ripara anche ombrelli?  
No. 
 La funzione della “ruota 

mola” è più efficace a cor-
rente o a pedale?  

È più efficace a corrente.  
 Ha tanti clienti?  
In valle siamo solo in tre, solo 
io ho il furgone questo mi age-
vola. I clienti oggi sono meno 
rispetto ad un tempo, perché 
tra i giovani c’è la mentalità 
dell’usa e getta. 
 Riesce facilmente a concilia-

re i due lavori?  
Le mie giornate sono lunghe e 
impegnative. 
 Preferisce questo lavoro o 

quello “principale” che svol-
ge a Lovere?  

Preferisco fare l’arrotino.  
 Qual è l’oggetto più difficile 

da riparare?  
Le forbici da parrucchieri e le 
macchine per tosare le pecore. 
 Il cliente chiede subito il 

prezzo o se ne vale la pena 
d’aggiustarlo?  

Fa tutte due le domande. 
 Ha delle piazzole fisse dove 

si ferma ad aspettare i 
clienti? 

No, non riesco a mantenerle 
per colpa dell’altro mestiere. 

 Ha dei prezzi fissi oppure 
decide il prezzo di volta in 
volta osservando l’oggetto 
rotto?  

Sì per i clienti fissi; ai privati 
in base al materiale. 
 Gli utensili che usa sono di 

facile riparazione o deve so-
stituirli con quelli nuovi?  

Si cambiano, una volta erano 
più resistenti. 
 In zona ha dei colleghi?  
Uno a Lovere, l’altro al centro 
commerciale Adamello. Una 
volta c’erano più arrotini am-
bulanti, si spostavano con un 
carretto poi con motorini, ve-
spe, ape... li si adattava. 
 
Abbiamo capito quanto ama il 
proprio mestiere anche dal 
modo in cui ha attrezzato il 
suo furgone, curato nei mini-
mi particolari. È risultata una 
mattinata molto istruttiva ed 
interessante. Molto coinvol-
gente è stata anche la sua di-
mostrazione nell’affilare i col-
telli.  
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TESTIMONIANZA 
DELL’INSEGNAN-

TE CELINA,  
MAESTRA DELLE 
ELEMENTARI DI 
PAISCO LOVENO 

 
Celina ha insegnato per qua-
rant’anni, racconta che i suoi 
alunni non la ricordano per 
ciò che ha loro insegnato ma 
per quanto li ha amati. 
Una volta c’era tanto rispetto 
verso l’insegnante e l’ambien-
te. 
Preferivo quando i bambini 
erano vestiti tutti uguali con la 
“divisa”, adesso i bambini van-
no a scuola con abiti firmati, 
se un alunno non ha la possi-
bilità di comprarli lo prendono 
in giro. 
Tutte le mattine si recitava la 
preghiera, prima dell’inizio 
della lezione. 
La maestra era unica e inse-
gnava tutte le materie. 
In classe terza insegnavo la 
storia della vita ed era bellissi-
mo. 

Adesso che tanti bambini han-
no i genitori separati non è più 
possibile. 
I miei alunni ascoltavano con 
interesse le mie lezioni, adesso 
non ti seguono più, hanno in 
testa solo il cellulare e i video-
giochi. 
C’erano anche una volta i mo-
nelli, io ero una di quelli. 
Il mio banco era la cattedra, 
così la maestra mi teneva 
sott’occhio. 
In passato si poteva bocciare, 
adesso non è più possibile, 
perché gli insegnati vengono 
richiamati dai genitori.  Ades-
so il rapporto con le famiglie è 
totalmente cambiato.  
Il metodo educativo adottato 
dall’insegnante era condiviso e 
continuava anche a casa. 
Adesso i genitori hanno sem-
pre qualcosa da ridire. 
Si schierano dalla parte dei 
figli anche se questi hanno 
torto. 
I bambini non hanno più lo 
stesso rapporto tra di loro. 
Comunicano poco, giocano po-
co, sono sempre connessi. 
Molti bambini non seguono 
più l’ora di religione cattolica, 

preferendo una materia alter-
nativa. 
I titoli dei temi erano quasi 
tutti a sfondo religioso, ad 
esempio:  
“La quaresima”, “S. Francesco 
ed il lupo”, “L’ultima cena”, 
“La croce rossa”…  
In gita scolastica si andava 
sempre a visitare chiese. 
Si facevano lezione di bella 
scrittura; i quaderni avevano 
tutte le copertine nere, adesso 
sono tutte colorate; tutta la 
cancelleria è dedicata ai perso-
naggi dei cartoni animati. 
Questa bellissima testimo-
nianza ci ha fatto capire quan-
to Celina abbia amato i suoi 
alunni ed il suo lavoro. 
Ascoltandola con interesse ad 
occhi chiusi ci sembrava di 
essere in aula con lei durante 
una sua lezione. 
Pur essendo una persona colta 
ci ha messo a nostro agio. 
Ci è piaciuto molto il suo mo-
do semplice ed allegro di rela-
zionarsi con ognuno di noi.   
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...LE MIE  
RIFLESSIONI 

Il 14 gennaio, l'emozione au-
mentava sempre più nell'attesa 
dell'ex insegnante: Celina. Ella 
per quarant'anni, insegnò nella 
scuola elementare del proprio 
paese: Paisco Loveno. 
A quei tempi, l'alunno, aveva 
un unico maestro, lo stesso 
per l'arco dei cinque anni. Lo 
si rispettava, ed era una figura 
importantissima. Era rispetta-
to anche dai genitori. 
Il materiale scolastico era mol-
to ristretto. Vi era un sussidia-
rio, due quaderni (avente stes-
sa copertina per tutti) e matite. 
La divisa dello scolaro era: la 
blusa per il maschietto ed il 
grembiulino per la femminuc-
cia. 
Il regime scolastico, negli anni 
passati, era rigorosissimo. 
Quando entrava in classe il 
maestro, composti ci si alzava, 
rivolgendo il saluto e recitando 
la preghiera. 
Egli, quando eri monello, ti fa-
ceva posare le mani sul banco e 
con la bacchetta di legno ti bac-
chettava. Altre volte, ti faceva 

inginocchiare con le mani sotto 
di esse facendoti stare  così per 
molto tempo. Guai se ti recavi 
dai genitori ad affermare che 
l'insegnate ti aveva castigato, 
perché giungeva un altro 
schiaffo. 
La maestra, Celina, attenta ai 
piccoli scolari, non utilizzava 
metodi dell'era, ma dialogava 
al bisogno. In classe terza, si 
introduceva la materia: La sto-
ria della vita. Era bellissimo. 
Tutt'oggi, la maestra Celina è 
una catechista. Nei tempi in-
dietro, i bambini aspettavano 
l'ora che terminasse la lezione, 
per recarsi in strada a giocare. 
Ora, pensano solo ai cellulari, 
tablet, ecc... non si confrontano, 
non dialogano, ma solo per 
messaggi o social. 

 
Riflessione 

Come siamo a conoscenza, 
dall'informazione e non, pur-
troppo l'ambito scolastico, non 
è più luogo di rispetto per l'al-
tra persona. Mi vergogno. La 
maggior parte dei studenti e i 
loro "carissimi genitori", mani-
festano la ribellione rivolta 
all'insegnate con insulti, lanci 

di sedie, banchi, cestini, 
schiaffi... a volte si devono ri-
volgere persino al pronto soc-
corso. Stiamo impazzendo, che 
schifo. Si son avverati anche 
dei casi, nella scuola dell'infan-
zia. Mamma e papà, hanno 
aggredito i maestri, spaventan-
do i pargoletti. 

La sottoscritta, è in disaccordo 
con le parole impresse sul fo-
glio, ma la propria opinione è: 
Educazione. 
Rispetto tra l'alunno e l'inse-
gnante e vice versa. 
Rispetto fra alunni. 
Qualche marachella è accet-
tabile, senza conseguenze ne-
gative. 
Quando entra l'insegnante in 
aula, composti ci si alza sa-
lutando. 
Nel bisogno, se è possibile, 
ritagliare degli attimi per l'a-
scolto dell'alunno. 
Genitori, rispetto per l'inse-
gnante o dialogare. 
 

Luana Cere 
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RIFLESSIONI SUI 
METODI EDUCATI-
VI DI UNA VOLTA 

 

Simona: i valori vanno rispet-
tati, ma il metodo educativo 
del passato lo ritengo troppo 
rigoroso; non c’era la possibili-
tà di costruire un dialogo tra 
la maestra e l’alunno; chi pic-
chia i bambini va denunciato. 
Gianluca: chi picchia è sem-
pre dalla parte del torto, pur 
ritenendolo un metodo educa-
tivo. 
Luana: oggi le cose si sono ri-
baltate, quindi servirebbe una 
via di mezzo. Uno sculaccione 
o una sgridata ogni tanto ci 
vuole. 
Anna: una volta le maestre 
erano troppo severe a me non 
piacevano, preferisco le parole 
dolci. 
Maddalena: preferisco i meto-
di educativi di oggi. Non sono 

d’accordo con le punizioni di 
un tempo. Io se fossi stata 
un’insegnante non mi sarei 
comportata così; avrei educato 
il bambino parlandogli. 
Roberto: è importante educa-
re senza sgridare, al contrario 
il bambino si chiude in se 
stesso e piange. Anche le pa-
role uccidono, a volte più dei 
fatti. 
Marisa: quando andavo a 
scuola avevo una maestra se-
vera che picchiava con la bac-
chetta sulle dita, in più dava 
le note. Io preferisco i metodi 
di oggi; mi piace il dialogo ed il 
confronto. 
Tonino: anch’io a scuola ho 
preso i castighi, dovevo stare 
in ginocchio vicino alla mae-
stra. Non va dato il castigo al 
bambino ma gli vanno inse-
gnate le cose con calma. 
Marianna: con i bambini non 
si possono usare metodi d’in-
segnamento troppo severi; bi-
sogna ascoltarli, essere dispo-
nibili. 

Davide: io non andavo volen-
tieri a scuola, mi fingevo am-
malato per poter tornare a ca-
sa. Poi un maestro mi ha se-
guito fino in quinta e se mi 
incontra tutt’oggi mi saluta. 
Un educatore deve essere 
“umano” deve saper starti vici-
no. 
Stefano: non sono d’accordo 
sui metodi d’insegnamento 
rigidi. Un educatore deve inse-
gnare con calma. 
Raffy: una volta le punizioni 
erano accettate dai genitori, 
adesso le maestre se punisco-
no vengono denunciate. Se-
condo me non è giusto, se la 
maestra interviene con una 
punizione è corretto che anche 
il genitore sia d’accordo. 
Nicola: penso che picchiare 
non sia un metodo educativo 
giusto. 
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TESTIMONIANZA DELLA MADRE DI GIUSEPPE BARATTI,  
MARIA SANTINA LAMPUGNANI, EX–PARRUCCHIERA 

 
A che età Hai iniziato a lavorare? 

A 15 anni 
Per quanti anni hai fatto la parrucchiera? 

A 13 anni 
Eri una parrucchiera per signora o signori? 

Per donna. 
I clienti ti lascavano la mancia? 

No perché ero da sola a lavorare. 
Che clienti entravano, giovani o anziani? 

Giovani e anziane. 
Eri sotto padrone? 

Prima sì e dopo no facevo da me.  
Lavoravi sola? 

Sì da sola. 
Come si chiamava il tuo negozio? 

Non avevo un negozio vero e proprio. 
Dove lavoravi? 

A casa mia. 
Chi ti ha insegnato? 

Si chiamava Donato. 
Quali prodotti usavi?  

Usavo i prodotti delle marche l’Oreal e Ewell per le tinte dei capelli. 
Che prodotti usavi per fare le acconciature?  

Una volta si usavano i bigodini per fare la piega e il casco per asciugare i capelli. 
I clienti erano contenti e soddisfatti?  

Sì erano molto contenti delle acconciature e dei tagli di capelli che facevo. 
Si usava il phon?  

Sì si usava il phon. 
Usavi il pettine per sistemare i capelli?  

Sì usavo il pettine, le forbici e lo sfilzino per tagliare i capelli. 
Come erano gli strumenti usati da te in quegli anni?  

Uguali a quelli di adesso. 
Cos’era lo sfilzino? 

Era una lametta. 
Usavi lo spazzolino per togliere i capelli dal collo dei clienti?  

Sì lo usavo. 
Esistevano le mantelline per vestiti? 

Si c’erano.     
Il lavoro ti piaceva? Ti piaceva veramente fare la parrucchiera? 

Sì era il lavoro perfetto per me, lo avrei fatto per sempre. 
Non c’era null’altro che ti sarebbe piaciuto fare? 

Anche la sarta, ma ho preferito a fare la parrucchiera. 
Come mai hai smesso di lavorare?   

Ho lasciato il lavoro per problemi di famiglia. 
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LA NOSTRA SERATA AL TEATRO 
 

Giovedì 24 gennaio 2019, la Pia Fondazione ha organizzato un’apertura straordinaria per poter 
assistere alla commedia dialettale: “Schèrs de prèt”. 
La serata è iniziata con una bella e gustosa pizzata. Noi ragazzi ci siamo divisi in due gruppi, 
uno è andato a mangiare presso il ristorane “Rosso peperino”, l’altro presso il ristorante “Al 
ponte”. 
Terminata la cena ci siamo recati all’auditorium “don Bosco” di Cividate Camuno.   
La sala era molto affollata ma, nonostante ciò, siamo riusciti a sederci nelle prime file per me-
glio goderci lo spettacolo.   
La commedia aveva coma protagonista Lara, una ragazza che amava la musica e divertirsi con i 
ragazzi. 
Ne aveva già avuti 5 ma i suoi genitori volevano che trovasse un bravo marito. Per realizzare ciò 
si avvalsero dell’aiuto di una loro amica che diceva di lavorare in un’agenzia matrimoniale. 
Tra numerosi trabocchetti, scherzi ed equivoci, la ragazza trova il marito ideale che piace anche 
ai genitori. 
La commedia è stata piacevole e molto divertente, ci ha fatto ridere a crepapelle. 
Tutti gli attori hanno recitato molto bene. Il nostro presidente impersonava un cacciatore amico 
del papà della futura sposa. 
Ad ognuno di noi avrebbe fatto piacere recitare nella commedia. 
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IL NOSTRO SPIEDO 
 

Sabato 16 marzo 2019 in Pia Fondazione noi ragazzi abbiamo partecipato alla cena sociale a 
base di spiedo e polenta. 
Ad allietare la serata c’erano il gruppo folcloristico di Germano Melotti e una lotteria con ricchi 
premi. 
Questo evento ha richiamato anche quest’anno tanta  tanta tanta gente. 
Ognuno di noi poteva invitare amici, parenti e conoscenti. 
Ci siamo divertiti, gustando lo spiedo, la polenta, i formaggi, le buone torte, la frutta fresca e 
secca. 
In molti pur avendo acquistato parecchi biglietti, non hanno vinto nulla.  La “cosa” ci ha dato 
un po’ fastidio perché la voglia di vincere anche solo un  piccolo premio è sempre forte. 
Una nota negativa era la mancanza di spazio tra un tavolo e l’altro che rendeva difficile il lavoro 
dei camerieri e i nostri spostamenti. 
Se verrà riproposto anche il prossimo anno parteciperemo sicuramente molto volentieri  

 

 

VIVA LO SPIEDO!!! 



Pagina 18 KAIROS 

 
NOI E LE SCUOLE 

 
 
Anche quest’anno noi ragazzi 
della Pia Fondazione abbiamo 
collaborato con le scuole ele-
mentari di Cividate e Malegno.  
Con la 3^A e 3^B di Cividate 
abbiamo realizzato il progetto 
“Pollice Verde”. Prima siamo 
andati in classe per delle lezio-
ni teoriche sulle verdure e sul-
le piante aromatiche; poi ci 
siamo spostati in serra per la 
parte pratica, dove i bambini 
hanno sperimentato diretta-
mente la semina e la cura del-
le diverse coltivazioni. L’espe-
rienza si è conclusa con una 
festa e rinfresco in serra offer-
to dalle famiglie dei bambini, 
infatti all’evento erano presen-
ti anche alcuni genitori. È sta-
to per tutti un buon modo di 
salutarci. 
Con la scuola di Malegno, pre-
cisamente la 3^ e la 4^, abbia-

mo lavorato al progetto 
“Manualità Festosa”: insieme 
agli alunni abbiamo creato dei 
manufatti per Natale, la Festa 
della Famiglia e Pasqua. An-
che in questo caso ci siamo 
divertiti molto a collaborare 
con i bambini…e loro con noi, 
in un clima di affetto e amici-
zia. Alla fine, per ringraziarci 
del lavoro svolto insieme, gli 
alunni ci hanno donato dei 
loro pensieri e ci hanno molto 
emozionato e commosso. 
La novità del 2019 è stata la 
collaborazione con la scuola 
materna di Bienno per la se-
mina dell’orto. I bambini e le 
loro insegnanti ci hanno ac-
colto con affetto ed entusia-
smo.  
Noi ci siamo presentati e gli 
abbiamo spiegato tutti i pas-
saggi necessari per imparare a 
realizzare questo progetto 
quindi siamo usciti in giardino 
e insieme abbiamo seminato: 
fragole, insalata, carote, pata-
te, fagioli, pomodori, melanza-

ne e anche alcune piante aro-
matiche come basilico, rosma-
rino, salvia, timo e origano. 
Infine abbiamo piantato anche 
il bellissimo fiore della calen-
dula.  
I bambini erano felici, con 
gioia tutti volevano provare a 
sperimentarsi, mentre un 
bambino molto vivace era at-
tratto dai lombrichi.   
Ci siamo trovati a nostro agio, 
peccato che il “progetto” sia 
stato così breve. Lavorare con 
questi piccoli “trapulì” è stato 
un immenso piacere.  
Ci siamo sentiti molto coinvol-
ti ed entusiasti quando la 
maestra con un bastoncino 
indicava una pianta e ci chie-
deva il nome.  
Le insegnanti si sono dimo-
strate molto orgogliose di noi e 
ci hanno ringraziato dandoci 
una stretta di mano.  
Sarebbe bello poter ripetere 
questo progetto.  
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FIERA DEI FIORI 2019 
 

Dal 25 al 28 aprile, anche quest’anno la Pia Fondazione di Vallecamonica ha partecipato alla 
fiera di Piamborno con uno stand ricco di vari tipi di fiori. 
Molti di noi hanno partecipato dividendosi in gruppi: alcuni sono stati presenti allo stand al 
mattino, altri nel pomeriggio. 
Il primo giorno è stato un po’ piovoso ma la gente non si è comunque fatta scoraggiare, per il 
resto il meteo è stato della nostra parte. 
Il sole ha portato tanti visitatori e le vendite sono state buone. Sono passate a trovarci molte 
persone, questo ci ha reso davvero felici. 
Ci siamo divertiti molto a vedere i “trampolieri” altissimi e ben vestiti passare fra la gente. Ci è 
piaciuto assistere alla sfilata di macchine d’epoca, sentire la banda suonare e osservare il pas-
saggio delle majorette colorate. Abbiamo inoltre avuto tempo di visitare le numerose bancarelle 
presenti.  
Ad allietare le giornate vi era il passaggio del trenino “Puffetto”, tutto azzurro e bianco, che per-
correva la strada principale con allegria.  
In conclusione, anche quest’anno la nostra partecipazione alla fiera dei fiori è stata una bella 
esperienza, ricca di momenti emozionanti. 
 

Roby: “Ho partecipato alla fiera, nella giornata di domenica, ultimo giorno della fiera. È passata 
tanta gente.” 
Gianluca: “Un giorno abbiamo avuto un po’ di difficoltà per la forte pioggia e il vento. Abbiamo 
dovuto chiudere lo stand prima del tempo.”  
Marianna: “Nella giornata di domenica anche i miei genitori sono passati a trovarci e a fare un 
giro in fiera. “ 
Marisa: “Ho partecipato alcuni pomeriggi, al mattino stavo al centro ad aiutare con la prepara-
zione dei pranzi per i miei compagni.” 
Maddalena: “Ho partecipato quasi tutti i giorni, tranne la domenica perché avevo già un altro 
impegno.”    
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AVE MARIA 
Cara Maria 

Tu come mamma del cielo 
Sei d’aiuto 

A tutte le mamme terrene 

Aiuta e proteggi  
I nostri figli 

Allevia le sofferenze 
Dei malati 

Accogli vicino a te in Paradiso  
I nostri cari amici defunti 

Maria ti ringraziamo 
Per la tua infinita disponibilità 

Nei nostri confronti 
 
 

I tuoi nonni del CDI 
Della Pia Fondazione di Malegno 
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PADERNELLO: PARCO DELLA MAGNOLIA 
EVENTO: “COSE MAI VISTE” 

 
Domenica mattina, un gruppo di noi ragazzi della Pia Fondazione, con alcuni operatori, è par-
tito per Padernello.  Lo scopo principale di questa uscita è stato quello di mostrare ai visitatori 
del castello l’esecuzione dei nostri lavori in creta; nello specifico la realizzazione di fiori, farfalle 
e fischietti a forma di uccellino.   
Oltre a poter visitare le bancarelle che esponevano oggetti, abiti riciclati (tele, bottoni, ferro 
ecc.) c’era anche una zona riservata agli asinelli.  Prima di pranzare abbiamo potuto fare un 
giro del castello su un carretto trainato da uno degli asini della fiera.  Un’esperienza indimen-
ticabile! 
Dopo pranzo, con la guida, abbiamo visitato una parte delle stanze del castello, è stato bellis-
simo ed emozionante perché con la mente immaginavamo di essere tornati indietro nel tempo. 
Abbiamo visto quadri bellissimi, poltrone rosse antiche, la stanza degli sposi, splendidi lampa-
dari e soffitti stupendi con candelabri raffinati. 
È valsa proprio la pena di partecipare a questa giornata, perché non capita spesso di potersi 
recare in un castello e vedere così tante cose interessanti. 
Speriamo di avere la possibilità di tornarci!! 
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LA PARTITA DEL CUORE 
 
Domenica, 30 giugno, presso lo stadio comunale di Darfo Boario Terme si è svolta la “Partita 
del cuore 5”. Si tratta di una partita amichevole di beneficienza organizzata nella forma del 
“triangolare”, con tre partitelle da 45 minuti l’una. 
Le squadre coinvolte erano: 
-Nazionale Farmacisti Italia 
- Nazionale Italiana “la Mitica” - ragazzi guariti dalla leucemia 
- Vintage Neroverdi – le vecchie glorie del Darfo. 
Come Pia Fondazione di Vallecamonica abbiamo partecipato con un gruppo di ragazzi ed edu-
catori. Siamo stati tra il pubblico sugli spalti a fare il tifo ed abbiamo appeso lo striscione con 
il nome del nostro centro sulla ringhiera. 
La giornata era caldissima ed afosa ma fortunatamente noi eravamo all’ombra…. I calciatori 
invece hanno giocato sotto il sole cocente... poveri loro!!! 
Noi comunque ci siamo divertiti molto; inoltre parte del ricavato, raccolto dalla vendita dei bi-
glietti di ingresso e di quelli di una lotteria dedicata all’evento, è stata donata alla Pia Fonda-
zione. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno contribuito e le squadre che hanno parteci-
pato… e tanti complimenti alla Nazionale Farmacisti che ha vinto il torneo!! 



Pagina 25 Numero 6 



Pagina 26 KAIROS 

L'aeromobile, quest'anno è atter-
rata ad Alicante. Ops, un nuovo 
componente si è aggregato al 
gruppo, è un maschio, si un ma-
schio: papà. 
Alicante, è una città situata al 
sud della Spagna, in provincia 
della Comunidad Valenciana, 
in una grande baia, bagnata dal 
mar Mediterraneo. 
La città, ha 3000 anni di sto-
ria, ma le popolazioni che 
l'hanno abitata, hanno lasciato 
importanti testimonianze del 
loro passaggio. 
Nei secoli, è stata abitata da: 
iberi, fenici provenienti da Tiro 
e greci da Focea per poi passa-
re negli ultimi secoli a arabi e 
cristiani. Quando si insediaro-
no i romani, iniziò il commer-
cio portuale. Passata l'epoca di 
essi, tentarono di conquistarla 
gli arabi. Gli abitanti, non aven-
do alternativa per difendersi, si 
rifugiarono sul monte Benacan-
til. Nacque così Vila Vella (città 
vecchia). 
Nel secolo undicesimo divenne 
Vila Nova. 
Alleante nel diciannovesimo se-
colo, inaugurò la ferrovia, la 
quale la collega a Madrid. 
Vengono abbattute le fortifica-
zioni medievali, nacquero nuo-
vi quartieri. Si inaugurò un 
sistema di illuminazione e fu, 
per essa e d'intorni una rinasci-
ta economica. 
Nel ventesimo secolo fu inau-
gurata l'università e la città 
viene scelta come sede 
dall'OAMI nel 1993. È una cit-
tà molto visitata perché ancor 
oggi sono visibili culture e mo-
numenti lasciati da etnie vissute 
nei vari periodi. 
Nel pomeriggio, del nostro arri-
vo, il tour iniziò visitando il ca-
stello di Santa Barbara. Nel 
1963 è stato aperto al pubblico, 
con l'istallazione dell'ascensore. 
Nell'antichità risiedeva Alman-
zor, generale del Califfo di Cor-
doba Hisham II, conquistatore 

di Barcellona. 
Per raggiungerlo hai due alterati-
ve, dai sentieri ripidi o dall'a-
scensore internato nella roccia. 
Noi abbiamo optato per l'ascen-
sore ed arrivati alla fortezza, ci è 
apparso uno spettacolo. E di-
sposta su vari livelli. Non l'ho 
visitata per le irte salite che 
conducevano ai vari piani. Con 
il papà, intanto, mi aggiravo tra 
le mura. Le osservavo e sono 
rimasta esterrefatta per come 
erano conservate. Esso mi spie-
gò di che materiale era costruita 
la fortezza. La mamma, la zia 
Mercedes e la zia Maria Ausilia, 
nel frattempo, si introducevano 
al suo interno per visitare i vari 
musei e le sculture di guerrieri 
che si trovavano lungo il per-
corso. La mamma, immortala-
va, con la macchina fotografica 
tutto ciò che vedeva. Il panora-
ma, visto da lassù, era da moz-
zafiato. 
Vi racconto in breve la storia di 
questa rocca. 
La leggenda, da come si raccon-
ta, è risalente attorno all'anno 
1000 d.C.: Càntara era la figlia 
maggiore del Califfo. Ella, ra-
gazza bellissima, di carattere 
gentile, non fu stata libera, di 
decidere su chi doveva amare. I 
pretendenti, provenivano da ter-
ritori lontani per chiedere la sua 
mano. Dopo che il padre li aveva 
esaminati, in due avevano avu-
to il consenso di chiedere la 
mano. Ali il quale viveva nella 
stessa città, era stato scelto 
grazie alla sua voce soave, al 
suo carattere dolce e per la sua 
bellezza. Almanzor, già generale 
del califfo di Cordoba Hisham II, 
conquistatore di varie città. Càn-
tara rimase affascinata da Ali. Il 
padre, non sapendo chi scegliere 
lì sottopose ad una dura prova 
di forza: Almazon comunicò al 
Califfo che la sua meta era l'In-
dia per una nuova rotta com-
merciale tra il Califfo ed il lon-
tano Oriente, mentre il ragazzo 
dalla voce soave, iniziò la co-
struzione dell'acquedotto per la 
comunità. Il progetto iniziò con 
ottimi risultati, ma man mano 
rallentarono, per la sua passione 

del canto. Instancabilmente, 
Càntara, tutti i giorni, si recava 
al cantiere per ascoltare la sua 
voce e si innamorò pazzamente 
di lui. La principessa, sperava 
che terminasse il lavoro, ma 
arrivò per primo Almanzon. 
portando con sé spezie donan-
dole al Califfo ed a sua figlia. 
Da quell'istante fu conclusa la 
prova, nominandolo futuro spo-
so della principessa. 
Quando Ali ne fu a conoscenza, 
dal dolore si gettò dal burrone. 
Càntara appresa la notizia del 
suicidio, si gettò in un fiume 
nei pressi della Sierra di San 
Julian. Per l'accaduto esso pre-
se il nome di "El salto de la rei-
na mora" (Della regina more-
sca). Il padre per i sensi di col-
pa, lentamente morì di crepa-
cuore. 
Secondo la leggenda la monta-
gna di Benacantil, il monte che 
protegge la città, prese le sem-
bianze del viso del Califfo addo-
lorato, conosciuto come "La ca-
ra del moro (la testa de moro). 
Infatti, guardando dalla città, ha 
le sembianze di un viso. 
Il giorno seguente, abbiamo op-
tato per visitare il paesino anti-
co. Regnava tranquillità. Tra le 
viuzze in diverse angolazioni, il 
viso del moro era con noi. Una 
lingua di case unite, imbiancate 
ognuna con un colore diverso. 
Le abbellivano i balconi fioriti, 
mentre altre si intravedevano da 
viuzze strette. Un'abitazione, 
per la sua prospettiva sembrava 
cadesse. Il papà, mi spiegò, che 
assolutamente non poteva ca-
dere, perché il color rosso che 
le avevano dato, era un mate-
riale apposito che la sostene-
vano. 
Percorrendo una piccola viuz-
za, ci siamo imbattuti in una 
roccia, dipinta con i murales. 
Meraviglia !! Mi ha attratto il 
viso di una donna. l colori te-
nui, ma il viso triste e lo 
sguardo perso nel nulla. 
Camminando, camminando (la 
sottoscritta comodamente se-
duta), ci è apparso il museo de 
Aguas de Alicante. Sìììì…ero 
felicissima. 
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È suddiviso in ali, il concetto 
consiste nel rispettare il globo 
dall'inquinamento. Se siamo 
persone che desiderano un 
mondo più pulito, in solo 
trent'anni, potremmo azzerar-
lo. Principalmente viene illu-
strata l'importanza dell'acqua 
e del suo spreco. Quando fai 
la doccia, se non erro, sprechi 
15 litri al minuto. La sotto-
scritta non risparmia, anzi... 
C'era un robot, che viene uti-
lizzato nelle tubature, per 
ispezionare se c'è una o più 
perdite. Dopo aver osservato le 
varie sale, ci siamo trovati in 
una stanza quasi oscura, con 
piccole lucine e un tavolo con 
della sabbia. Bisognava con le 
mani accarezzarla. Che sensa-

zione nel modellarla per poi 
rivederla tornare al proprio 
posto. Il particolare era che le 
nostre mani si coloravano in 
base al calore del corpo. Con-
tinuando il percorso siamo 
giunti nella cavità dei tre pozzi 
antichi. Regnava un atmosfera 
da favola. Tutto era avvolto da 
luci soffuse e da un effetto 
d'acqua, come ad esserne 
sommersi. Non sarei più usci-
ta da lì. È stata una bellissima 
esperienza. 
I giorni seguenti, abbiamo va-
gato tra il mercato principale e 
le varie piazze antiche con le 
loro chiese. Ve ne sono 36. Ad 
ogni angolo ci sono sculture 
che rappresentano vari perso-
naggi. Quello che mi è dispia-

ciuto (per soli due minuti) è di 
non essere riuscita a visitare il 
museo della pesca ed anche 
l'isola di Tabarca in quanto 
quel giorno il battello non par-
tiva. Come città è bella, ben 
servita e con una spiaggia 
grandissima ma non ci torne-
rei in quanto non mi ha tra-
smesso la voglia di ritornare. 
Il quarto giorno, la meta era 
l'Italia, ops il nostro Stato.... si 
rientra, ma sempre con il sor-
riso. 
 
 

Luana Cere 
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