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Care viaggiatrici e cari viaggiatori,

Ecco per voi la nuova edizione del giornalino: un fantastico viaggio nel mondo della 
mobilità.

Quante cose abbiamo scoperto leggendo i numerosi testi che ci avete mandato! 
Ogni settimana aspettavamo con impazienza di ricevere la posta e scoprire i nuovi 
mezzi di trasporto, e le nuove forme di mobilità, che ci avreste fatto conoscere con i 
vostri racconti e  disegni.

Sicuramente tutti sapete quanto sia importante la mobilità al giorno d’oggi; dobbia-
mo continuamente spostarci per andare a scuola, al lavoro, a trovare gli amici che a 
volte abitano lontani oppure anche per andare in vacanza. Attraverso le vostre crea-
zioni abbiamo ritrovato tutti questi temi nelle forme piú variate.

Abbiamo trovato mezzi di trasporto classici come la posta, l’auto, ecc., ma anche 
trasporti speciali come una grande limousine o un elicottero.
Inoltre abbiamo anche ricevuto testi in cui gli autori si confrontavano con il tema del-
la mobilità della persona stessa, in altre parole del fatto di saper camminare e che 
cosa significasse non poterlo fare.
Come vedete, partendo da un unico tema, si sono sviluppati testi e rappresentazioni 
molto differenti, che abbiamo cercato di raggruppare in questa edizione del giornali-
no.

Grazie di cuore per i vostri contributi originali e fantasiosi.

Speriamo di avervi incuriositi un poco e non ci resta che augurarvi buona lettura!

La Redazione
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Cosí guadagnerò tantissimi soldi e li 
farò costare 1’000’000 di fr. Cosí di-
venterò famoso. Cosí comprerò tantis-
simi altri camion e li costruirò uguali. 
Tutti potranno girare per il mondo 
con i miei camion volanti, risparmier-
anno molto tempo e mi ringrazieran-
no. Io diventerò per tutti MAICOL, 
l’inventore di camion volanti sarebbe 
veramente un sogno.

Maicol Crameri, 3a elementare, 
San Carlo

 

Il monopattino volante, Alina, 5a elementare A, Roveredo

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Il mezzo di trasporto dei miei sogni deve viaggiare sui binari, come quelli delle montagne russe, con curve, 
spirali e giri della morte. La navicella ha una cupola di vetro e 12 ruote. Ha un sedile, che quando vuoi fer-
marti in un dato posto, schiacci un pulsante, ti catapulta in aria e si apre il paracadute. Per trovare la strada 
da percorrere tiri una manovella e su uno schermo si apre un ologramma con la mappa del mondo. Con un 
dito digiti dove andare, allacci le cinture e via piú veloce della luce. La parte superiore della navicella è 
dotata di un vetro infrangibile e impermeabile, cosí quando si viaggia è a tenuta stagna. La parte inferiore è 
fatta d’un acciaio fortissimo. Per motore ha una pietra proveniente da plutone che dà energia in eterno e poi 
non inquina l’ambiente. All’interno della navicella ci sono 5 letti, una cucina, un bagno e un salotto con la 
tv al plasma. La cabina di comando è completa di poltrona e di schermo gigante con i vari comandi digitali.

Reto Tuena, 6a elementare sud, Poschiavo

Il mezzo di trasporto

Io sono un tipo un po’ timido ma con tanta fantasia per inventare cose nuove. Vorrei fare il camionista ma 
anche il meccanico per poter aggiustare e modificare il mio camion Volvo, che acquisterò quando avrò ab-
bastanza soldi. Ogni giorno andrò a fare viaggi molto lunghi e arriverò a casa sempre stanco. Allora mi verrà 
l’idea di inventare il camion volante. Ogni giorni inventerò pulsanti: il pulsante rosso significherà volare, il 
verde mettere i chiodi, l’arancione tirare le bombe e il rosa scavare sott’acqua e raggiungere la velocità di 
280 km/h e avrà 2000 cavalli. Avrò tantissimo successo e tutti vorranno comprare i miei camion.
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Il mezzo dei trasporti dei miei sogni
Rachele Merlo, 5 a elementare, Brusio
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Muoversi fa bene

Andare in giro per il mondo fa bene perché s’imparano le 
lingue e si vedono dei posti nuovi.
Secondo me la maggior parte dei bambini va a scuola a piedi 
e chi va in macchina a scuola può essere che abita lontano.
Per me viaggiare è molto importante.

Federico Toscano, 3a elementare, San Bernardino 

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

C’era una volta una macchina, che aveva le ruote di liquirizia ed era fatta tutta di cibo: i sedili di nocciole, 
il volante di cioccolato bianco, il carburante di cioccolato, che mandava fumo di cioccolato nero, le marce 
erano d’ananas, il tetto di fragole, le porte di zucchero filato, la targa di marzapane, l’antenna d’uno squisito 
spiedino, i tergicristalli di pomodori, i vetri di panna montata e gli specchietti retrovisori a forma di pera. I 
pedali erano di kiwi, il freno a mano di gelatina e tutto il resto di cacao e ovomaltina. La gente quando la ve-
deva diceva: - Gnam gnam! - Era una macchina speciale, andava a 1200 all’ora e aveva 2000 cavalli. Infine 
Stefano e Fabrizio se la mangiarono tutta.

Stefano e Fabrizio, 3a elementare, Annunziata

La casa postale

Il disegno rappresenta una casa in una 
posta. La casa postale ha due piani; sopra 
c’è la camera e sotto c’è il salotto. Nel sa-
lotto c’è il divano, la televisione, i giochi 
e una cabina per il bagno. Nella camera 
c’è la televisione, i letti, i comodini e 
alcuni armadi. La casa postale può andare 
in tutti i posti e specialmente nella neve. 
C’è una cabina per guidare e insieme la 
cucina. Può andare fino a 3000 km/h. 

Sara, 5a elementare A, Roveredo

 

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Io, da grande, vorrei avere una macchi-
na acquatica speciale.
Questa macchina ti permetterebbe di 
andare nel mare e quando arrivano dei 
pesci pericolosi gli schizza l’allontana-
pex, un gas che fa allontanare i pesci. 
Se volessi uscire in mare, dovresti solo 
premere un pulsante e si aprirebbe 
una portiera megagalattica. Non solo 
potresti viaggiare sul mare, potresti an-
che viaggiare sulla strada o sulla luna. 
Dentro la macchina ci sarebbe anche la 
cucina, il salotto, il bagno, le camere, 
l’ufficio ecc. Peccato, è quasi impos-
sibile avere un mezzo del genere… 
magari nel futuro.

4a elementare nord, Poschiavo

Vanessa Rossi, 1ª elementare, Annunziata
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Il mezzo di trasporto dei miei sogni è la nave. A me piace 
la nave perché galleggia sopra un elemento importantissi-
mo, cioè l’acqua. Mi piace anche perché su una nave puoi 
vedere un’infinità di pesci, vari tipi di meduse e mammi-
feri, come per esempio il delfino. 
Poi ci sono tantissime sale, come le sale da discoteca, la 
sala per il teatro, la sala giochi e la sala ristorante. Ci sono 
anche le piscine con le sdraio ed infine ci sono anche dei 
negozietti. 
Poi ci sono anche i massaggiatori, l’idromassaggio, delle 
stanze dove puoi studiare, la stanza per il solarium e quel-
la per fare ginnastica. 
Per queste cose, la nave è il mio mezzo dei sogni. 

Jasan, 5a elementare B, Roveredo

 

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Nei miei sogni immagino una specie di treno 
lunghissimo, che non viaggia sui binari, ma corre 
libero nell’aria. 
Ho deciso di chiamare questo treno, DIAMAN-
TEANTISTRESS.
La mattina passa davanti alle case e fa salire chiun-
que desidera trascorrere una giornata con lui.
Dentro c’è ogni cosa si desideri. Si può fare cola-
zione con ogni specialità, leggere giornali o riviste 
con le ultimissime novità. Accomodarsi su divani e 
poltrone extraconfort: si può discutere, spettegolare 
o schiacciare un pisolino.
Una rilassante musichetta nel vagone sala massag-
gi, nel vagone sauna e bagno turco, mette tutti di 
buon umore.
Ci sono banchetti pieni di dolci e salatini, bevande 
di ogni genere e tutto di ottima qualità, ovunque si 
guardi.
Ginnastica per chi vuole stare in forma, sedie a 
sdraio “per amar far niente”. 
Nessuno arriva tardi e nessuno va di corsa, perché 
il DIAMANTEANTISTRESS ferma il tempo: da 
quando sali fino a quando scendi!
Sarà una fantasia, ma ci salirei subito se passas-
se un giorno davanti a casa mia. Sono sicura che 
avrebbe un successone in questo mondo molto 
stressato.

Gianna Crameri, 6a elementare, Brusio

2a elementare, Rheinau

Stefano Tuena, 3ª elementare, Annunziata
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Il mio aereo è nero e verde. È un 
aereo. Ha 2 sedili e un  grande 
manubrio. Ha 1 finestra e 3 ruote. 
Si chiama Janis Jensume Super 
speeder, JJSS. 

2a elementare Rheinau, Coira

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Per costruirmi il mezzo di trasporto dei miei sogni dovrei procurarmi: dei topi, un gipeto, pezzi d’automobili 
di formula uno, draghi, copertoni, cerchioni per le ruote, spaghetti, sci, pescecani, camaleonti, passeri, 
peperoncini, capre, libri e canguri. Il mezzo è inoltre formato da altri materiali già esistenti. Come base 
principale ha una forma di topo come Spidy. Come ali quelle di un gipeto. Il motore è composto da cavalli 
da corsa di formula uno. Per carburatori la faccia di un drago sputafuoco e davanti ad esso dei copertoni di 
un’automobile ricoperti, cosí che il fuoco esca solo dalla parte in cui si gira. L’elica sopra è composta da spa-
ghetti non cotti. L’elica davanti viene costruita con degli sci Atomic appena preparati. Pesci palla come ruote 
e una famiglia di cani a mo’ di scala. Alle finestre dei camaleonti che cambiano colore a seconda dalle ne-
cessità. Da non dimenticare i peperoncini piccanti per nutrire i draghi affamati sputafuoco. Come sedili delle 
capre che hanno il compito di aggredire i passeggeri che non si comportano bene. Al posto delle hostess ci 
sono libri parlanti. Per far partire l’Aeranimalogget; ovvero l’Aereoanimalioggetti servono dei can-guri che 
con un balzo la fanno partire. Il topo si deve ingrandire parecchio, cosí che le ali siano la metà di esso. Il mo-
tore sviluppa una potenza di 400 cavalli. Quindi per questo servono parecchi cavalli. Poi dobbiamo collegare 
dei serpenti alle eliche. Per far sfrecciare il motore a 600 km/h occorrono trenta cavalli, poiché ognuno può 
sviluppare una velocità di 20 km/h. I draghi devono sputare fuoco e le fiamme possono raggiungere almeno 
i dieci metri. I due draghi utilizzano un peperoncino all’ora. In totale mangeranno 24 peperoncini al giorno. 
Gli assi delle ruote sono dei serpenti. Il comando si trova al centro del veicolo. I cerchioni coprono tutta la 
ruota e lasciano solo la parte sinistra scoperta cosí che da lí possa uscire il fuoco. Occorrono inoltre 1000 
spaghetti. Supponiamo che uno spaghetto pesi un grammo cosí ne useremo un chilo. Degli sci usiamo solo la 
punta. Gli sci sono collegati all’elica sopra con i serpenti. Quattro pesci palla sono collegati con una famiglia 
di 5 cani. 20 camaleonti, uno per finestrino ma di essi usiamo solo il corpo centrale. Inoltre ci vogliono  200 
casse aeree che contengono 100 passeri. Le capre vengono messe a disposizione a dipendenza dei passeggeri 
e delle hostess. Il materiale assieme pesa 6 t. Ma le sacche aeree lo fanno pesare sempre uno in meno del 
peso complessivo. Se il mezzo deve andare a 600 km/h i draghi devono sputare fuoco 600 volte in un’ora; le 
eliche devono sempre girare tanto quanto la velocità di questo. Il comando deve essere formato da un pezzo 
di ogni cosa utilizzata. La sua grandezza non deve superare i 50 centimetri. Ogni passeggero non può pesare 
piú di 80 kg altrimenti la capra muore. Il peso del materiale è di 2 tonnellate. Supponiamo che in media un 
passeggero pesi sessanta chili. Per un totale di 3000 kg equivalenti a 50 persone. Dal comando ogni picco-
la parte è collegata all’oggetto con dei serpenti innocui. Certi serpenti sono attaccati assieme a dipendenza 
della lunghezza. Il carburante non costerà molto basta procurarsi diverse piantine.

Lorena Zanetti, 6a elementare sud, Poschiavo

Sergio Almeida, 1a elementare, San Bernardino
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La macchina dei miei sogni

La macchina saprà volare, andare sull’acqua, saltare e girare su se 
stessa. Avrà il 4x4 con gomme di ricambio, doppio motore, GPS 
esattissimo, vetri anti-proiettili, tetto decapottabile, due posti, sedili 
molleggianti, DIESEL, 4 tubi di scappamento, colore ARANCIONE 
e NERO, marca ROGANTI, 1l /40 Km, numero di targa:

I tubi di scappamento sono fatti di metallo.
I tubi che fanno passare il diesel sono anche di metallo con il diametro di 2 cm.
Le fiammelle si formano quando il diesel si incontra con l’ossigeno, che riscaldano il riscaldatore che 
con il calore apre i tappetti e si infiamma producendo energia.
I tubi di scappamento fanno uscire tutti e quattro la stessa quantità di gas tossici.
I tappetti sono fatti di metallo di circa 2 mm.

Mentre il doppio motore sarà cosí: Il motore è fatto di metallo molto spesso.
Il conservatore di calore è di metallo abbastanza 
fine per permettere al caldo di riscaldare il motore.
La rete è di filo di ferro.
Il divisore di gas tossici è fatto di metallo molle e 
ondeggia qua e là, intanto il gas tossico si divide e 
va nei tubi.

Come fa a volare?
Con il calore. Se vuoi volare schiacci il bottone 
rosso circondato dai bottoni blu in alto a sinistra.
Apre le ali e davanti si forma una punta.

Le ali sono di metallo fini e resistenti.
L’alettone è arancione e nero. L’alettone 
è di metallo ed è a punta.
Il manubrio è anche di metallo e plastica 
lucida marrone chiaro.

Nicola Roganti, 4a elementare, Vicosoprano
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Io sono un tipo coraggioso. Sogno di costruire una 
grande macchina poco pesante. L’ho costruita io, con 
pezzi di un camion e di un’altra macchina. Ci sono 
tanti pulsanti e io ho un telecomando con il quale posso 
avviare il motore, aprire le porte e frenare. Ci sono 
anche delle mani che ti allacciano e se tu vuoi, ti dà 
anche da mangiare. Questa macchina viaggia da sola e 
ti massaggia il collo, la schiena, la testa e le gambe. Ha 
una forma normale. Non inquina, perché va ad acqua 
o a neve. Raggiunge la velocità di duecentosettanta 
chilometri all’ora. Questa macchina è sempre moder-
na, non si deve mai lavare. All’interno ha un satellite, 
dove scrivo qualche paese o città e lei mi porta lí. Non 
si arrugginisce mai e non si scassa. D’estate premi un 
bottone e viene via il tetto. Può girare su ogni strada, 
sull’asfalto o sulla terra. Sarebbe proprio bello se nel 
futuro circolasse una macchina cosí come la sogno.

Daniele Isepponi, 3a elementare, San Carlo

Auto piegabile 
Henrique, 5a elementare A, Roveredo

 

La mia prima volta in autobus
Arianna Zanolari, 5 a elementare, Brusio
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Il mio mezzo dei trasporti del futuro

Nel futuro vorrei volare su uccelli meccanici. 
Pensate che bello andare a scuola su una cinciallegra oppure su 
un condor meccanico.
Beh, adesso ve lo dico io: sono Scoprotutto, un inventore da 
strapazzo, che inventa uccelli meccanici, ho appena fabbricato 
un’upupa che sputa caramelle.
Quest’upupa non inquina perché funziona a carte di caramelle. 
L’upupa si chiama Giumbina.
Ogni giorno vado dal pasticciere con Giumbina a darle una cio-
tola di carte di caramelle.

Gabriele Isepponi, 2a elementare, San Carlo

La mobilità è importante al giorno d’oggi. Senza di essa la gente sarebbe molto piú limitata. Nel lavoro, 
nell’economia e nella vita di tutti i giorni. Camminare, spostarsi in macchina o con i mezzi di trasporto è 
indispensabile. Senza accorgerci la usiamo tutti i giorni. 
La paralisi è una malattia che impedisce la mobilità; la paralisi può succedere in un incidente o in molte altre 
cose tipo: se si solleva qualcosa di pesante e ti fai male alla schiena oppure si cade da una montagna e si 
picchia sempre ancora la schiena, ecc.
I mezzi di mobilità sono sempre piú sicuri anche se a volte succedono delle disgrazie: gli aerei precipitano, 
le navi affondano, i treni deragliano e le macchine si scontro cosí come le moto.
Per far capire meglio com’è importante la mobilità abbiamo inventato una storiella.
C’era una volta un bambino di nome Stefano. Un giorno i genitori di Stefano gli dissero che tutta la famiglia 
sarebbe andata in vacanza a Chicago. Stefano non vedeva l’ora di partire. Il papà, la sera prima della parten-
za, tornando dal lavoro, fece un piccolo incidente e la macchina fu inutilizzabile. Allora decisero di andare 
in aereo, ma i biglietti per Chicago erano esauriti. Allora decisero di andare con una nave, ma poi si ricor-
darono che Stefano soffriva il mal di mare. Decisero quindi di prendere il treno. Durante il viaggio questo 
deragliò, si sentiva un odore di fumo: erano i freni. Per fortuna riuscirono a fare in modo che il treno non 
si rovesciasse. I passeggeri feriti vennero portati via dall’ambulanza. Quelli illesi proseguirono il viaggio 
con dei pullman di sostituzione. Arrivarono a Chicago con tre ore di ritardo. Nonostante tutto si godettero la 
città nel migliore dei modi. Tornarono a casa felici e contenti. In questa storia ci si rende conto che, anche se 
comodi, i mezzi di trasporto sono complicati.

Federico, Aronne e Moreno, 6a elementare nord, Poschiavo

2a elementare, Rheinau

Ha la forma come una stella. È di colore 
giallo. Si muove piú veloce di 10’101 chi-
lometri all’ora. Funziona con un motore.                                                                                             
                                                                     
Joel, 2a elementare Rheinau, Coira



Giornalino del Grigionitaliano - n° 13, maggio 2010        12

È grigio. Ha 2 ruote e la forma di un 
“trotinett”. Ha 2 ali. Ha 1 bussola, un 
indicatore della benzina e un tachime-
tro. Ha anche un indicatore dell’acqua 
calda. Ha 1 volante, 16 bottoni, 2 ma-
nubri e 3 reattori. Ci sta 1 persona.                                                                                            
                                                                
Merlin, 2a elementare Rheinau, Coira

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Il mezzo di trasporto dei miei sogni si chiama “Clorbert”. 
È simile alla Corvette, ma piú bella del solito. È verde e nera con i neon blu, 2 reattori, 4 tubi di scappamen-
to armati di 6 bombolette medie di turbo e un motore che fuoriesce dal cofano. 
È armata di mini-lanciamissili incorporati sul tetto e 2 mitraglie dentro le luci anteriori. 
Per accenderla bisogna far verificare l’impronta digitale. Ha l’antifurto (questo è logico), delle gomme anti-
chiodi (per sicurezza) e ovviamente lo stereo. 
I sedili hanno un massaggiatore incorporato, mentre al volante si può misurare la velocità dell’auto. 
Clorbert arriva ai 200 km/h e ha 2 serbatoi di benzina e uno spargi-chiodi nel retro. 
Ha un molleggiatore e i cerchioni neri luccicanti fosforescenti. 
Ha 2 disegni sul fianco della carrozzeria che rappresentano delle fiamme e 2 dadi sullo specchietto come 
accessori. 
Il motore ha 650 cavalli e i vetri sono anti proiettili neri e sono molto resistenti. 
È cosí, è questa la mia macchina dei sogni. 

Liam, 5a elementare B, Roveredo

 

Romano Isepponi, 1ª elementare, Annunziata
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Mi piacerebbe viaggiare con la navicella 
spaziale. La mia navicella spaziale è di colo-
re verde e rosso. È piccolina, ci sta solo una 
persona. Funziona solo a benzina. 
Vorrei veder la luna e le stelle, vedere Saturno 
e tutte le meraviglie dello spazio. Mi piace-
rebbe vedere gli extraterrestri e esplorare tutto 
l’universo. 
La cosa piú bella sarebbe poter vedere la Terra 
da lontano. 

Mara Crameri, 2a elementare, San Carlo  

Limousine

Due migliori amiche coltivavano il sogno di avere una Limousine e di fare i loro concerti da cantante. Il loro 
sogno era cosí.
Questa spettacolare Limousine era la piú conosciuta al mondo. 
OHOHOHOHO! Era di colore PINK sgargiante, con la firma delle due ragazze, con le ruote sportive da 
corsa e con un’apertura da superstar sul tetto.
Era dotata di quattro divani-letto, molto morbidi e comodi. Sotto il divano c’era una piccola scatolina molto 
fantastica, con la specialità che se l’aprivi: PUMMMMMM, il mondo delle meraviglie era qua.
Bibib, il  nostro robot molto intelligente, sapeva sempre l’ora in cui avevamo bisogno di lui. Non dovevamo 
neppure fare fatica per fare la doccia, perché il nostro amico Doccia ci lavava, insaponava e ci asciugava in 
modo da brillare. Avevamo anche l’extrastilista. Nella Limousine c’era Kiri, il nostro miglior amico. Pur-
troppo possedeva solo mani di metallo. Ci faceva i massaggi a testa, pancia, gambe e piedi, per farci ridere.
Ogni giorno avevamo davanti il sole molto forte, perché possedevamo una lampada solare.
Il nostro dormitorio era sotto la Limousine, almeno nessuno ci poteva disturbare.
Speriamo che questo sogno si realizzi tranne a quelli che non lo vogliono! Scherzavo:
Anche a quelli che lo vogliono!

Lorena Vezzoli e Gessica Rezzoli, 6a elementare, Brusio
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È giallo e rosso. È rotondo. Si usa per le fes-
te. Ha 2 finestre. Va a 100 chilometri all’ora. 
Ci stanno 10 persone. Funziona con il fuoco.                                                                                              

Alaimico, 2a elementare Rheinau, Coira

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Buongiorno, io mi chiamo Gloria e sono una tipa curiosa. Vorrei avere una macchina volante. Avrà la forma 
di un’aquila e sarà di colore bianco. Io andrò volentieri a fare il giro del mondo. La qualità della macchina 
sarà di valore molto alto. La macchina potrà trasportare sette persone. Chi è che viene con me? Ci potremmo 
fermare a Parigi e visitare la Tour Eiffel o andare in Egitto a scoprire il segreto delle piramidi o semplice-
mente sorvolare le nostre Alpi. Sicuramente sarà una bella avventura e ci faremo un sacco di risate.

Gloria Gadaldi, 3a elementare, San Carlo

La mia prima volta in aereo

Mi chiamo Laila Costa, ho 12 anni e abito a Poschiavo.
Vorrei raccontarvi qualcosa riguardo al mio primo volo in aereo.
Era la fine di febbraio del 2007 e io e la mia famiglia andammo in Inghilterra, precisamente a Londra, a far 
visita ai nostri ex vicini di casa. Era da sette mesi che non ci vedevamo piú (loro sarebbero rimasti là per un 
anno).
Partimmo da casa alle ore 6:45 della mattina con l’automobile. Dopo ben due ore di viaggio arrivammo a 
Coira, dove lasciammo la vettura dai nostri parenti. ll tragitto da Coira a Zurigo-Kloten (aeroporto inter-
nazionale) lo facemmo in treno. Due ore piú tardi eravamo nell’aeroporto di Zurigo-Kloten. Era la prima 
volta che volavo ed ero molto felice. La cosa piú importante era rincontrare i nostri amici. Fatto il check-in, 
passammo al controllo del passaporto. Tutto ciò era molto interessante, con tutta quella gente che proveniva 
da paesi diversi e che parlava lingue straniere.
Finalmente, senza bagagli e valigie, andammo a mangiare la pizza che in effetti era abbastanza buona. Dopo 
un po’ di tempo che visitavamo l’aeroporto arrivò il momento del metal-detektor. Finalmente era arrivato il 
momento di passare dal “Gate” (cancello d’imbarco) e di consegnare il biglietto d’aereo. Cosí dopo qualche 
minuto ci trovammo sull’aereo pronti al decollo.
I motori si accesero; la nostra schiena era incollata allo schienale della poltroncina. Questo era dovuto alla 
forza di gravità dell’aereo. Finalmente ci staccammo da terra, vedevamo le case, le automobili e il paesag-
gio divenire sempre piú piccoli. E su, in alto nel cielo, in mezzo alle nuvole bianche ovattate. Che emo-
zione questo viaggio! Indescrivibile! Il volo durò circa un’ora. Arrivati all’aeroporto di Londra-Hydrow, 
l’aeroporto piú trafficato del mondo, riabbracciammo i nostri amici. Da quel momento iniziarono cinque 
meravigliosi ed indimenticabili giorni a Londra.

Laila Costa, 6a elementare sud, Poschiavo

Fabrizio Marchesi, 3ª elementare, Annunziata
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Il nostro mezzo del futuro

Il nostro mezzo del futuro sarà un Jet privato.
La dimensione del Jet dovrebbe essere: lunghezza 70 
metri, altezza 20 metri e su due piani.
All’esterno il colore sarà nero con delle fiamme dise-
gnate sui lati. Il secondo piano verrà strutturato come 
una mini-casa.
Inoltre sarà dotato di mini-ristorante/pizzeria, una mini-
camera a 2 letti matrimoniali e un bagno con mini-pi-
scina a induzione.
Al primo piano ci saranno una discoteca e una sala 
giochi.
Nel ristorante si troveranno tutti i tipi di cucina possibi-
le: italiana, francese, giapponese, cinese, ecc.
Il viaggio piú breve durerà 15 ore e costerà sui 7000 
franchi. Ogni passeggero potrà scegliere ogni giorno 
il/la suo/a cantante o attore/attrice preferito/a, il/la 
quale canterebbe o reciterebbe per lui durante la durata 
del viaggio. 
In ogni camera da letto verrà piazzato un televisore al 
plasma di 2 metri di larghezza per 1.5 metri di altezza.
VI ASPETTIAMO!
Info: www1997SabryeLary.com

Sabrina Cao e Larissa Cagnoni, 6a elementare, Brusio

 Il mio mezzo del futuro: ovovolante 
Fabienne Rinaldi, 5a elementare, Brusio

Luisa Zanetti, 1ª elementare, Annunziata

Nathan Maiolani, 2a elementare, San Carlo
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La mia prima volta in… aereo

Per prima cosa ho dovuto preparare la valigia. Piú tardi siamo andati a Milano (all’aeroporto) a prendere 
l’aereo. Primo dovevano mettere il nome sulla borsa, secondo abbiamo dovuto aspettare. Io e mio fratello 
abbiamo guardato come molta gente saliva e scendeva dagli aerei. L’aereo era in ritardo e abbiamo aspettato 
un’ora in piú di quello che era previsto. Finalmente è arrivato, siamo saliti per andare… in Tunisia! Il volo è 
durato ca. un’ora e mezza. Arrivati al posto, io e la mia famiglia, siamo dovuti andare con la carrozza di Ali 
fino all’hotel. In quell’hotel, che si chiama Blu Club, c’era la piscina e vicino il mare. Ogni sera c’era una 
specie di teatro, dove raccontavano barzellette, stupidaggini ecc.
Durante il viaggio di ritorno ho avuto vicino a me Agnese, una ragazza. Mi aspettava di nuovo un lungo 
viaggio per tornare a casa. Alla fine ero stanca morta.
Un po’ ero contenta di essere a casa e poi con quel caldo, che c’era in Tunisia, un po’ ero triste… Avevo 
trovato qualche amico, però lí mi mancava un po’ il gatto!!!

Serena, 4a elementare nord, Poschiavo

La mia prima volta in taxi
Corrado Scaramuzzi, 5a elementare, Brusio
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La macchina del futuro

Un giorno, un bambino rovistando tra le cose vecchie, trovò un libro antico del suo 
bisnonno che era un famoso scienziato.
Il bambino s’incuriosí e cominciò a guardare i suoi progetti. Dopo un paio d’ore, 
cercando tra le vecchie pagine, si accorse che la millesima era strappata.
Curioso di vedere e scoprire dove si trovava il pezzo mancante e perché non c’era, 
ricominciò a frugare negli scatoloni. Finalmente trovò che il contenuto della pagina 
conteneva un progetto di una macchina del tempo, progettata dal nonno.
Il bambino chiamò esaltato un amico, gli raccontò la storia e gli chiese se aveva 
voglia di costruire la macchina del futuro con lui e di sperimentarla. L’amico corse 
a casa di Nicola (il nipote) e cominciarono a procurarsi il materiale per la loro 
esaltante esperienza.
Andarono in soffitta e piano piano con martello, chiodi e ferramenta la macchina 
cominciò a prendere forma. Era una gigantesca costruzione uguale al modello del 
nonno. 
Dopo un po’ di ore misero anche il motore ed entrarono per fare le ultime modi-
fiche, ma...
Il progetto cominciò a prendere vita e muoversi. Guardarono fuori dall’oblò e vide-
ro una luce accecante: era la luce della porta del futuro. UUUUUUUU!!!
Sentirono una voce familiare, erano loro nel futuro che stavano lavorando a delle 
grosse macchine che in futuro si sarebbero chiamate computex.
Usciti dalla macchina fecero un giretto di perlustrazione nel futuro, e si fermarono 
davanti ad un negozio di auto. Poco dopo aprirono la porta e videro un’auto bellis-
sima; era una Ferrari testa rossa che doveva fare una gara.
I due bimbi rimasero a bocca aperta e dissero: “Nel futuro la prenderò anch’io”. 
Dopo un po’ si accorsero che dovevano ritornare nel tempo normale, perché sennò 
rischiavano di essere scoperti.
Ma non si ricordavano quale delle tre manopole era quella per andare indietro, 
quale era per bloccare il tempo e quale per andare avanti. 
- Cosa facciamo?
- Proviamo con una a caso! 
I bambini avevano paura di restare bloccati nel futuro. 
- Ma perché mi hai spinto? Mi hai spinto e mi hai fatto cadere sulle manopole! 
Speriamo che siano quelle giuste!
- Guarda stiamo tornando indietro! Ecco, dai, bloccati qui! Sí, si è bloccata e siamo 
a casa, juppi!
I bambini hanno tenuto questo segreto fino alla loro scomparsa.

Joy e Iris, 3a elementare, Roveredo

Fabio Menghini, 2ª elementare, Annunziata
4a elementare nord, Poschiavo 
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Desirè Cortesi, 2a elementare, San Carlo

Mara Crameri, 2a elementare, San Carlo

Sergio Almeida, 1a elementare, San Bernardino

Anaïs, 3a elementare, Roveredo

Eduarda, 3a elementare, Roveredo

Paolo, Marino, Pietro e Simone, 5a elementare, Soazza
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Danny, Giacomo, Misha e Mattia
5a elementare, Soazza

Maura Crameri

5a  elementare, Brusio

Julia K, 5a elementare A, Roveredo

Paolo Michel, 4a elementare, VicosopranoJan Crameri, 2a elementare, San Carlo

Paolo, Marino, Pietro e Simone, 5a elementare, Soazza
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Il giro del Polo Nord

C’erano una volta due bambine di nome Marta e Giada. 
Avevano due lupi di colore nero e bianco; quello di Giada 
era bianco e grigio e si chiamava Brilla e quello di Marta 
si chiamava Balto. A Marta venne l’idea di fare il giro del 
Polo Nord in slitta. Partirono da Coira con l’aeroplano. I 
lupi all’aeroporto iniziarono a fare i pazzi e rimandarono il 
viaggio al giorno dopo. Si fermarono in un albergo per la 
notte. Al mattino presto presero l’aereo e partirono, i lupi 
fecero i bravi. Arrivati al Polo andarono a comprare una 
slitta e una casetta. Il giorno dopo attaccarono i lupi e fece-
ro un giro. Arrivati a casa pensarono che per la gara  erano 
pronti. Al gran giorno della gara, Marta e Giada erano 
presenti e anche Balto e Brilla. I lupi partirono e vinsero. A 
casa Brilla partorí due cuccioli, li chiamò: Diana e Falda. 
Dopo tre anni fecero una gara e vinsero, ne fecero molte 
altre e vinsero anche quelle.

Marta e Giada, 3a elementare, Annunziata

Il mezzo di trasporto dei miei sogni
 
Il mio mezzo di trasporto dei sogni è il tappeto volante. Non proprio come 
quello di Aladino, anzi, molto piú speciale. Con questo mi piacerebbe gi-
rare il mondo senza inquinare. Poter apparire e sparire quando ho voglia. 
Anche poter viaggiare nelle galassie e in mondi sconosciuti. Viaggiare nella 
fantasia senza avere accanto un genio nella lampada, o una principessa; ma 
semplicemente con i miei cari. 
Mi piacerebbe che questo, inoltre, non potesse solo volare, ma anche navi-
gare e andare sott’acqua per vedere le meraviglie nascoste. 
Anche correre piú veloce che mai per vedere scorrere tutto piú veloce-
mente. Peccato che questa è solo tanta immaginazione, ma chissà che, forse 
nel futuro, possa esistere. 

Giulia G, 5a elementare B, Roveredo

Jan Crameri, 2ª elementare, San Carlo

Eduarda, 3ª elementare, Roveredo 

Matilde, 4a elementare nord, Poschiavo
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È verde. Ha 2 finestre. È a forma di autobus. 
Ha 37 sedili. È molto grande. Ci stanno 37 per-
sone. Ha 6 ruote. Si usa per andare in vacanza.                                                                                            

Pierina, 2a elementare Rheinau, Coira2a elementare, Rheinau

Le ali viaggiatrici

Le ali viaggiatrici sono delle ali per chi non è abituato 
ad andare in aereo. Queste ali hanno un computer con 
il quale puoi guardare la televisione, ascoltare la mu-
sica e la radio, andare in internet, guardare che tempo 
fa, dove stai andando e una mappa per vedere dove sei. 
C’è anche un microfono con le cuffie per chiamare chi 
vuoi (piú o meno come un telefono). Se vuoi digitare 
un numero di telefono devi dirlo ad alta voce. Potete 
scrivere i numeri di telefono nell’archivio del computer, 
cosí quando non vi ricordate un numero potete cercarlo 
nell’archivio. C’è anche una valigia e uno zaino. I cer-
chi gialli sulle ali sono le luci per quando è notte. 

Shanna, 5a elementare A, Roveredo

Gianluca, 4a elementare nord, Poschiavo
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È come un topo molto grande. È rosa. È molto veloce. Si 
usa per la vacanza. La porta è viola ed è triangolare. Ha 
40 sedie e una finestra. Ha un’elica per volare.
                                                                    
Marcelle Liner, 2a elementare, Rheinau, Coira

La mobilità e i mezzi di trasporto
Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Vorrei una macchina che sappia andare veloce nell’acqua, andare indietro nel tempo e nel futuro. Vorrei 
che riuscisse a guidare da sola: metti il posto dove vuoi andare e in che cosa e la macchina ti porta lí.
Intanto tu sei nella macchina a guardare la tv a mangiare pop-corn e a bere l’acqua minerale. In questa 
macchina c’è anche il bagno, la cucina, il salotto, come una casa che si muove e fa quello che vuoi. Prati-
camente ha delle braccia che fanno quello che vuoi. Andrei a visitare tutte le città, tutto il mondo e andrei 
in tutti i parchi dei divertimenti. Anche se fosse un viaggio lunghissimo, ci andrei. Il bello della macchina 
è che non stai mai male e va velocissima, arriva subito: basta che le dici dove vuoi andare e lei ti ci porta 
subito!

Io mi chiamo Jelena e ho 10 anni, 4a elementare nord, Poschiavo

La mobilità 

Io non sono mai salita su un aeroplano ma sono sicura che un giorno lo farò. Di certo è una grande emozio-
ne. Mi ricordo invece molto bene, anche se sono trascorsi parecchi anni, la prima volta che sono salita su un 
treno. Ricordo che ero spaventatissima, non certamente per la velocità, ma tutto quel rumore, le persone e 
tanto altro mi angosciavano. La stessa sensazione la provai quando un giorno di fronte a casa mia si fermò 
un trattore con delle ruote gigantesche. Guardavo quel mostro con tanta circospezione. Non vi dico cosa 
provai quando mi ritrovai nella cabina di guida, comunque anche questo era fantastico.
In futuro mi piacerebbe viaggiare con tutti i mezzi di locomozione possibili. Spesso, durante il percorso da 
casa a scuola io e una mia amica fantastichiamo. Ci raccontiamo come sarebbe bello se avessimo un ghe-
pardo che ci portasse in groppa verso scuola. Oppure avere dei divani mobili, sui quali  poter dormire o 
studiare. Nei nostri sogni ad occhi aperti, spaziamo dalle Hawaii al Grand Canyon e ci spostiamo con i piú 
svariati mezzi di trasporto come: l’aereo, il treno, la nave, l’astronave, la bici, a piedi, ecc. L’importante è 
sognare, ma… cos’è questo rumore? Ah già, è la campanella della scuola che ci ricorda l’inizio delle lezioni.

Milena Guadagnini, 6a elementare sud, Poschiavo

Dora Cortesi, 2ª elementare, San Carlo
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

L’elicottero è il mezzo di trasporto dei miei sogni. Mi pia-
cerebbe assistere alla sua costruzione e magari anche par-
teciparvi. Vorrei che fosse rosso con cinque posti a sedere, 
per portare la mia famiglia ed i miei amici a fare alcuni giri. 
Dovrebbe avere il navigatore satellitare per poter viaggiare 
tranquillo e sicuro di non perdermi. Non inquinerebbe, 
peserebbe poco e potrebbe raggiungere la velocità di due-
centocinquanta chilometri orari. Con il mio elicottero vorrei 
fare tanti disegni nel cielo. Vorrei sorvolare tutte le montagne 
della Svizzera e vedere tante cose nuove.

Mauro Crameri, 3a elementare, San Carlo

Il mezzo di traposto dei miei sogni

Il mezzo di trasporto dei miei sogni è un trattore degli anni 60, 
solo un po’ truccato. Quel trattore ha due ali e due eliche per 
volare. 
Io vorrei anche che il trattore avesse un sedile non comodo, ma 
comodissimo; insomma sarebbe il massimo per me. 
Dopo, visto che è un po’ truccato, la sua velocità sarebbe di 300 
km/h. 
Poi ci dovrebbero essere anche un bagagliaio e cinque sedili. 
Vorrei anche la radio e la possibilità di andare sott’acqua. 
Sarebbe veramente bello, perché per andare in vacanza si 
potrebbe passare la dogana senza problemi, perché si potrebbe 
volare e quindi si arriverebbe prima in Italia. 
Potendo andare sott’acqua potrei vedere ogni giorno la barriera 
corallina. 
Insomma sarebbe il massimo! 

Adam, 5a elementare B, Roveredo

 

Maicol, 4a elementare nord, Poschiavo



Giornalino del Grigionitaliano - n° 13, maggio 2010        25

La mia prima volta in traghetto

Siamo partiti con il traghetto da Livorno. Dopo un 
po’ di tempo abbiamo visto dei delfini che salta-
vano nell’acqua. Abbiamo continuato il viaggio, 
era molto lungo. C’era il sole e il mare era calmo. 
Abbiamo mangiato dei panini. Quando siamo 
arrivati c’era molto traffico. Poi siamo arrivati in 
Corsica. Siamo andati a mangiare la cena. C’erano 
le zanzare. Avevano delle candele per le zanzare. 
Il giorno dopo siamo andati al mare. Poi abbiamo 
comprato delle tavolette per nuotare. 

Federico Lopes, 2a elementare, San Carlo

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Sarebbe bello poter volare con tappeti volanti, scope 
o letti volanti. Sarebbe bello, cosí almeno non si 
inquinerebbe e si sarebbe piú veloci delle macchine e 
dei treni. A me piacerebbe avere un tappeto volante, 
siccome è veloce, silenzioso e poco ingombrante 
poiché, quando non si usa, si potrebbe piegare e 
mettere via in un armadio o nello zaino. Alla mattina 
lo userei per andare a scuola e cosí arriverei prima. 
Sarebbe pure comodo per andare in vacanza, cosí 
non dovremmo piú aspettare in colonna, e al posto 
di 6 ore ci impiegheremmo mezz’ora per arrivare. 
Mi piacerebbe che il tappeto fosse grande da poter-
ci salire con tutti i miei amici e accompagnarli a 
casa. Con il tappeto potrei andare a trovare gli zii e 
i parenti, che abitano lontano, in meno di 5 minuti o 
salire in cima a una montagna in 2 minuti. Potrei fare 
il giro del mondo in pochi attimi. Tutto ciò sarebbe 
bello, ma impossibile!

Mirco Costa, 6a elementare sud, Poschiavo

Viaggiare

Io quando sono andato al mare ho viag-
giato 3 ore, ero tanto stanco, ma poi 
quando sono arrivato era molto bello. E 
poi quando siamo dovuti tornare a casa 
il viaggio era ancora piú lungo perché ci 
eravamo persi, ma poi abbiamo trovato la 
strada e siamo arrivati a casa.
Per me tanti hanno viaggiato tante ore 
per andare in vacanza. 
E tanti per andare a scuola vanno a piedi 
e tanti in macchina.
Per me viaggiare e importante perché fa 
bene al nostro corpo.

Davide Vassena, 2a elementare,
Pian San Giacomo

Sophie, 4a elementare nord, Poschiavo

Giada Gervasi 2a elementare, San Carlo
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Il Nautilus

Un giorno mi misi a pensare intensamente e cosí mi venne in mente di costruire un sottomarino capace di 
spostarsi nel tempo. Passarono 2 anni da quello strano giorno e finalmente il mio sottomarino fu pronto. 
Salii a bordo e accesi il motore: - Si parte! - Pochi secondi dopo mi trovai a Roma alla corte di Cesare. Era 
un epoca molto diversa dalla nostra, tutto era cosí strano. La gente vestiva in modo molto particolare non 
esistevano tecnologie né macchine, tutti viaggiavano con carri trainati da bellissimi cavalli, e chi non se li 
poteva permettere andava a piedi. Dopo qualche istante Cesare mi chiamò e mi disse di accompagnarlo a 
uno sfarzoso banchetto. Si mangiava sdraiati e le donne schiave servivano il pranzo. Bevevamo una mistura 
di vino e miele. Finito il pranzo Cesare mi invitò all’arena. Salimmo su una carrozza molto lussuosa e in 
breve tempo arrivammo al Colosseo. Al suo interno vi erano moltissimi spettatori. Lo spettacolo ebbe inizio. 
Dieci gladiatori armati entrarono nell’arena e cominciarono a combattere; in poco tempo solo uno restò vivo. 
Poi fecero entrare un leone che sbranò anche l’ultimo gladiatore. Suonarono le trombe e cinque carri trainati 
da cavalli entrarono e cominciarono a girare intorno. Quattro si schiantarono e l’ultimo, guidato da Augusto, 
tirò le redini e si fermò, si inchinò davanti a Cesare e se ne andò. Cesare mi disse che lo spettacolo era finito. 
Tornammo al palazzo imperiale, salutai Cesare e lo ringraziai per la sua ospitalità. Quindi tornai a bordo del 
Nautilus e in un battibaleno arrivai in una grotta; mi trovavo nel Neolitico. Appena sceso dal sottomarino fui 
accolto calorosamente dagli indigeni. La grotta aveva uno strano aspetto, c’erano molti graffiti che ritraeva-
no animali e persone. Al centro c’era un fuocherello che illuminava tutta la grotta. Mi offrirono un piatto di 
minestra. Per piatti usavano corteccia e per cucchiaio un bastoncino con alla sua estremità un sasso concavo. 
Finito il pranzo mi portarono nella foresta e mi mostrarono diverse tecniche di caccia. All’inizio sembrava 
non ci fosse neanche un animale ma poi un cinghiale ci passò davanti e io gli tirai una lancia e lo trafissi. Mi 
fecero i complimenti e tornammo alla grotta. Accesero un altro fuoco. Infilarono il cinghiale in un bastone 
e lo cossero, facendolo roteare per non farlo bruciare. Appena fu cotto lo tolsero dal fuoco, lo tagliarono e 
lo riempirono di frutti e dopo lo servirono. Era buonissimo! Come ricompensa mi diedero una collana e mi 
spiegarono che questa teneva lontani gli spiriti malefici. Li ringraziai di nuovo e poi tornai al Nautilus. Ac-
cesi nuovamente i motori e via verso un passato ancora piú remoto. Questa volta il viaggio fu un tantino piú 
lungo, fuori sembrava come un sogno, era tutto confuso ed io ero avvolto nei miei pensieri. Tutto d’un tratto 
avvertii un colpo e mi fermai. Ero arrivato nell’età del Paleolitico. Si era pure rotto il motore e ciò significa-
va che non potevo piú tornare a casa. Ma non tutto era perduto. Per prima cosa dovevo stare attento ai peri-
coli dei tirannosauri e cercare un po’ di resina per riassemblare il motore. Consultai il computer  di bordo, il 
quale mi rivelò che la resina cresceva solo in cima al vulcano. Mi misi in cammino, ma subito cominciarono 
le disavventure. Un tirannosauro mi vide e cominciò a inseguirmi, mi nascosi e dopo un po’ se ne andò.
Raggiunsi le pendici del vulcano e iniziai la sali-
ta. Ero quasi arrivato in cima al vulcano quando 
questo iniziò ad eruttare lava. Fra il fumo intravidi 
un arbusto che produceva resina e lo presi. Iniziai a 
correre, cosí inciampai e mi ruppi la caviglia. Tutto 
ad un tratto arrivò un uccello, credo uno pterodat-
tilo, che mi prese con una zampa e mi portò fino al 
Nautilus. Appena mi mise a terra gli diedi un bacio. 
Subito cercai di mettere apposto il motore. Misi 
la resina con alcune foglie e rimisi in funzione il 
motore. Finalmente potevo tornare a casa. Prima 
di partire mi fasciai la gamba e quindi mi trascinai 
alla cabina di comando. Impostai le coordinate e 
partii. Finalmente si torna a casa!  
Appena arrivato tutti mi accolsero con felicità. 
Alcuni anni piú tardi partii per altri viaggi alla 
scoperta di altre civiltà.

Matteo Tuena, 6a elementare sud, Poschiavo Alessia Migliacci, 5a elementare, Brusio
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Scambi di posto

Un giorno una macchina è andata al porto ed ha incontrato una 
nave.
- Nave, perché continui a nuotare?
Lei risponde: - Lasciami in pace, non vedi che sto lavorando?
- Scusa, ma anch’io vorrei imparare a nuotare.
Lei risponde: - Va bene, ma come riconoscimento mi fai anche tu un 
piacere.
- Quale?
Lei risponde: - Mi insegni ad andare sulla strada.
- Ok, va bene.
Cosí la nave imparò a viaggiare sulla strada e la macchina imparò a 
nuotare.
Nella stessa città, all’aeroporto, si sono incontrati una bicicletta e un 
aereo. La bici era andata lí, perché voleva fare un volo in aereo.
Tutti si incontrarono: nave, macchina, bici, aereo e litigarono perché 
non sapevano cosa fosse successo. Si spiegarono il fatto e diventaro-
no grandi amici.
Tutti hanno imparato a nuotare, volare, ad andare sulla strada e sul 
marciapiede. Ecco perché la storia si chiama scambi di posto.

Lucrezia Giovanoli e Selina Marazzi, 4a elementare, Vicosoprano

Sul gommone c’era un motore come quello di un elicottero e sopra una 
specie di manico, che tramite un pannello solare riusciva a trovare la 
strada da percorrere. Se pioveva andava in mare e si trasformava in un 
gommone acquatico, cosí continuava il suo viaggio sull’acqua.
L’inventore divenne ricco, perché questo mezzo di trasporto divenne 
famoso e molto funzionale e tutti lo vollero comperare. Inoltre non 
inquinava né l’aria, né la terra, né l’acqua.
L’inventore Felix fu felice della sua invenzione.

Martina Plozza, 6a elementare, Brusio

Un mezzo di trasporto della mia fantasia

C’era una volta uno scienziato di nome Felix.
Questo signore aveva inventato un mezzo di trasporto per il futuro.
La sua invenzione era una funivia e quando schiacciava un bottone diventava un gommone e questo aveva 
un tetto per ripararsi dal maltempo. Tutti dicevano all’inventore che questo mezzo non poteva funzionare e 
lui giurava e scommetteva con tutti che poteva funzionare.

Seren, 5a elementare B, Roveredo
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Il mezzo di trasporti dei miei sogni 

Si tratta di una carrozza che si usa per trasportare le persone. Dentro si sta molto comodi. C’è un grande  
tavolo tutto d’oro. Dentro c’è pure un cane che si chiama Chicco. Lui fa la guardia. La carrozza parte in 
piazza a Poschiavo e va fino a Cavaglia. Dopo una lunga pausa torna in piazza a Poschiavo. Si usa di piú 
per gli sposi, perché quando si fanno le pause si festeggia il matrimonio.

Francesca Ferrari, 2a elementare, San Carlo          

La macchina del tempo

C’era una volta una bambina di nome Laura che voleva tornare indietro nel tempo per vedere i dinosauri. 
Un giorno incontrò un signore e gli chiese: - Per caso hai una macchina del tempo? 
E lui gli rispose: - Ce l’ha un mio amico che abita qui vicino.
La bambina s’incamminò verso la casa e bussò alla porta. Il signore aprí, le chiese cosa volesse e lei gli ris-
pose se poteva provare la macchina del tempo.
Il signore rispose di NO, chiuse la porta e lei se ne andò, ma a mezzanotte in punto tornò, trovò un mazzo 
di chiavi, le prese da terra e trovò sul tavolo un oggetto con attaccato un’etichetta con scritto MACCHINA 
DEL TEMPO.
La bambina s’avvicinò alla macchina del tempo e ci salí.
Dopo un po’ si accorse che si erano fatte le tre del mattino e si addormentò.
Il giorno dopo si svegliò e si trovò in un posto sconosciuto e vide che quel posto assomigliava al suo paese. 
Dopo un po’ si accorse che era proprio il suo paese. Poi andò a fare un giro e vide la sua casa, poi guardò 
dentro la finestra e vide i suoi genitori invecchiati. Ebbe un senso di tristezza e cosí decise di tornare a casa, 
perché si era fatto troppo tardi. 
Risalí svelto sulla macchina e guidò all’indietro. Quando tornò a casa era felice di rivedere i suoi genitori 
giovani. Vissero per sempre felici e contenti invecchiando e crescendo assieme.

Ginevra, Licia e Luana, 3a elementare, Roveredo
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Gli oggetti di casa volanti

C’era una volta tanto tanto tanto tempo fa, Anna, che faceva il bagno alle 3:30 di notte, poi si rilassò e chiuse 
gli occhi. Dieci minuti dopo sentí che aveva freddo, aprí gli occhi e vide un milione di puntini gialli e pensò, 
pensò e pensò e si guardò in giro…
Abbassò gli occhi e vide la sua casa, all’improvviso urlò come una gazza: - Oh santu, sem drö a sgulà!
Poco dopo vide Andrea, suo padre, che le disse: - Uei, chi fas già in pè? 
- Già in pè? Chi disas, sa sem drö a sgulà! - rispose Anna - E pö chi fas sül gabinet? 
- Eh… I tirú la cadena e sem partí come an missile! - cercò di spiegare Andrea, mentre i suoi pantaloni cade-
vano. Poi sentirono un miagolio. Tighi stava volando su un tappeto mentre faceva le fusa.
- Anca stu gatasc isa le scià! - urlò nervoso Andrea.
Piano piano arrivò il mattino e poi il mezzogiorno… Noè andò in giardino sull’altalena. Quando salí e co-
minciò a muovere le gambe, si sollevò anche lui in volo e incontrò gli altri: - Uei! - Poi con le gambe cercò 
di fermarsi, ma fece uno sbaglio e si schiantò contro il tetto. Cadde in cucina. Enea lo aspettava sul tavolo 
e cosí partirono anche loro in volo. Partirono tutti in volo: Elena nel letto mentre dormiva, Tino sul divano, 
Pier Luigi sulla scrivania con il computer, Natalia sul banco, Priska e Cristina in macchina e Leo, il cane, 
nella sua cuccia. Cosí s’incontrarono tutti nello spazio.

Enea e Noè, 3a elementare, Annunziata

Enea e Elisa, 3a elementare, Annunziata 

Muoversi

Io tutti i giorni vado a scuola a piedi perché 
fa bene.
Io sono andato tante volte in tanti posti nuovi 
ed è divertente, provateci!
Andateci ogni tanto nei posti dove siete già 
andati.
Io ogni tanto ci vado.
A me piace viaggiare con la posta, con 
l’aereo e con la macchina.

Christian Albertini, 2a elementare, 
San Bernardino

Giorgia, 3ª elementare, Roveredo 

Milena, Alice, Sandra e Rachele, 
6ª elementare Nord, Poschiavo
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Il mezzo di trasporto dei miei sogni è una poltrona che vola. Con 
questa poltrona volante puoi viaggiare nel tempo. Per esempio ti 
può trasportare nel medioevo in un grande castello, nel vecchio 
West in un “saloon” pieno di cowboy ubriachi, all’epoca degli in-
diani d’America in una tenda oppure nel tempo dell’Impero romano 
in mezzo al Colosseo ecc. 
La poltrona volante però, può andare anche nello spazio, e nello 
spazio ti puoi fermare sulla luna a guardare la Terra rilassandoti con 
uno dei suoi duecento massaggi. 
La mia poltrona è mega accessoriata, perché quando c’è il sole si 
può attivare l’ombrellone e l’aria condizionata, quando hai fame 
puoi scegliere fra mille cibi diversi e quando hai sete puoi scegliere 
fra trecento bevande diverse. 
Se ti annoi, puoi attivare la televisione con tutti i canali del mondo 
e molte altre cose. 
La poltrona volante è anche bella perché ogni giorno cambia il tipo 
di stoffa, il colore e le decorazioni. 
L’unico difetto di questa poltrona è che l’hanno costruita i marziani 
e che per riceverla devi sapere il “marzianese” ed avere molti pezzi 
di meteorite per pagarla. 

Emma, 5a elementare B, Roveredo

Lorena Iseppi e Gabriele Crameri, 6a elementare, Brusio

Il mio tragitto da casa a scuola

Il giorno atteso finalmente era giunto. Avevo sette anni, ed ero entusiasta di provare l’avventura della scuola. 
Avevo tutti gli oggetti necessari, ricevuti per il mio compleanno. Visto che era la prima volta, mi feci ac-
compagnare da mamma e papà. Ci spostammo a piedi, io con il sacco in spalla mi sentivo un piccolo uomo 
pronto a entrare nel mondo dei grandi. Il percorso casa-scuola dell’Annunziata mi sembrava eterno. 
Arrivati a destinazione, incontrai molti altri bambini che come me attendevano con ansia l’inizio della scuo-
la. Il problema era che conoscevo solo due compagni di classe. Alle ore 9:00 era prevista la S. Messa, dopo 
di che salutai i miei genitori e cosí ebbe inizio il mio primo giorno di scuola. Il mattino fu noioso, erano solo 
informazioni, ma il pomeriggio incominciammo a far sul serio e a svolgere dei piccoli lavoretti. Arrivato 
a casa raccontai tutte le belle cose che avevamo fatto, dei miei nuovi amici, ma chiesi pure che dal giorno 
seguente potessi andare da solo a scuola; e cosí fu.

Samuele Lardi, 6a elementare sud, Poschiavo
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Il mezzo di trasporto dei sogni 

Io vorrei avere una macchina volante che superi i 200 km/h. 
Ho sognato di guidare il Boing 747 e viaggiare a 600 km/h.
Io vorrei che la bici elettrica vada a 306 chilometri orari 
sulle strade principali. Mi piacerebbe costruire una macchina 
con tanti bottoni che si trasformi in un motoscafo che va a 
102 km/h. Quando sono stufa di essere sull’acqua schiaccio 
un bottone e diventa una macchina. Vorrei avere un aereo 
rosso che va a 100 km/h e che abbia posto per cinque perso-
ne. A me piacerebbe volare con un tappeto. Purtroppo tutti 
questi mezzi di trasporto per il momento sono solo nei miei 
sogni. Chissà magari un domani potranno diventare realtà. 

Jasmine Gervasi, 3a elementare, San Carlo

Lorena, Selina e Alessio, 6ª elementare nord, Poschiavo

La mobilità e i mezzi di trasporto 
La mia prima volta in aereo

La mia prima volta in aereo fu quando avevo tre anni, eravamo andati in Egitto, ma non mi ricordo niente 
perché sono passati sette anni. Però, l’anno scorso sono ripartito in aereo e sono andato fino in Ecuador (a 
Quito). Lí, c’era mio zio Don Antonio che ci aspettava. Poi in autostrada siamo scesi fino a Esmeraldas, 5 
ore di viaggio in macchina. Ci siamo stufati perché 18 ore di volo piú gli scali di 5, 7, 3, 2 ore, piú 5 ore di 
macchina è stata una tirata; ti stufi e non sai cosa fare. In aereo ti servono piatti cinesi e sono tutti cinesi e 
francesi. Ho conosciuto Scioni e Metiu, due altri missionari. Lí, i bambini che vanno a scuola non fanno né 
punti né virgole; mangiano in mensa carne bollita (mai arrostita) e puré con spinaci tutti i giorni. Però devo 
dire che ho imparato tante cose: che il cocco cresce su una pianta, fa un filo sotto la chioma e lí c’è appeso il 
cocco. Poi c’è una specie di ananas dal quale ricavano oli e hanno patate grandi trenta centimetri. Le bana-
nine, che sembrano, ma si chiamano guatara, sono aspre e quello che mangi sono i semi, sono buonissimi! Lí 
crescono anche le arance (a camion e camion). È bello fare viaggi.

Daniel, 4a elementare nord, Poschiavo
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L’autonave

L’autonave si può pilotare sia in acqua, come uno 
Yacht, che in strada, come una normale auto. Il suo 
peso è di solamente 13 kg, raggiunge la massima ve-
locità di 8 km/h in acqua e 500 km/h in strada. Inoltre, 
per viaggiare, non spreca benzina, ha gli scarti organi-
ci e l’auto a contatto con un terreno tortuoso, prevede 
potenti ammortizzatori. L’autonave comprende bagno, 
2 letti, cucina e salotto. 

Colin, 5a elementare A, Roveredo   
 

La macchina volante

Una macchina volante, 
è un sogno di un gigante,
voleresti per tutto il mondo,
faresti il girotondo,
saresti uno scienziato,
poco conosciuto,
ma molto sviluppato,
un esempio per tutto il mondo,
la macchina del gigante,
è ancora con il volante.

Samantha, Alissa, Viola, Viviana e 
Saranda, 5a elementare, Soazza

Mobilità 

Nel mondo ci sono diversi mezzi per spostarsi: la macchina, la nave, l’aereo, ecc. Ma spesso ci dimentichia-
mo della bicicletta, del monopattino, dei pattini a rotelle, dello skateboard,… Ma la cosa piú importante sono 
le nostre gambe. Inoltre i mezzi di spostamento inquinano l’ambiente dove viviamo. Fra un po’ di tempo 
si dovrà pensare ad una soluzione: fra qualche anno non ci sarà piú il carburante necessario per tutti. Per 
fortuna hanno inventato automobili che funzionano con l’elettricità, con l’acqua, con il letame, con l’ibrido 
e il vino. Queste soluzioni si potrebbero già utilizzare, ma per il petrolio c’è troppo interesse. Le automo-
bili sono per ora a basso consumo. Il problema è che per gli aerei il rimedio sarà molto piú difficile. Con la 
mancanza di petrolio il mondo si fermerebbe di colpo, le notizie ci metterebbero giorni per passare di luogo 
in luogo e si dovrebbe passare ai metodi antichi come i cani da slitta, i cavalli, i carretti, ecc.
Le macchine hanno molte esigenze: le strade asfaltate, i servizi stradali, i semafori, i segnali, le strisce per i 
pedoni, le punteggiature in mezzo alla strada, i carri attrezzi. Le gare motociclistiche non ci sarebbero piú e 
quindi la natura non si inquinerebbe piú. L’esportazione del cibo non ci sarebbe piú, tutto sarebbe diverso e 
la Coop non sarebbe cosí piena.
Non si potrebbero praticare le gare di sport perché la gente che viene da ogni parte del mondo ci impieghe-
rebbe anni ad arrivare. Le case non verrebbero piú cosí bene perché si dovrebbero fare a mano.
Fin dai tempi antichi l’uomo ha cercato di spostarsi sempre piú velocemente.
Ora cosa possiamo fare noi per evitare di finire in rovina?
Un giorno scopriremo quanto siamo stati stupidi a non pensare prima alla natura ma pensiamo soltanto che 
un giorno anche la benzina finirà!

Martina, Ramona e Raffaele, 6a elementare nord, Poschiavo

Estelle, Melissa, Lorena e Siria, 5ª elementare, Soazza
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Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Il mezzo dei miei sogni è una macchina che al posto delle 
ruote ha 1000 calamite. 
Sopra è fatta d’acciaio e può trasportare fino a 1000 chili. Può 
volare su terra e mare. 
Si chiama Paz. 
Sotto c’è una mini macchina che ha un motore ad acqua ap-
poggiato sopra una piastra di calamite, perché?
La forza negativa contro forza negativa fa scivolare via. 
Costa 10’000’000’000’000’000 fr.

Nico Ranieri, 2a elementare, San Carlo

Sara, 3ª elementare, Roveredo 

Micaela Santos Salva, 3ª elementare, 
San Carlo

La mia prima volta in... aereo 

La prima volta che sono salita su un aereo è stata 3 anni fa per andare in Grecia. All’aeroporto vedere gli 
aeroplani che atterravano o che decollavano verso il cielo blu mi sembrava di sognare. Passando dalla porta 
automatica con tutti i bagagli mi sembrava di essere una persona importante che stava per conquistare il 
mondo. Appena salita sull’aereo, questo mi sembrava molto piccolo, ma volava talmente veloce che quasi 
non te ne accorgevi. L’aeroplano mi sembrava come una grande formica volante. Allacciata al sedile ero 
cosí emozionata che non stavo piú nella pelle. I sedili erano di un bel colore rosso che quasi ti accecavano. 
All’inizio ero quasi imbarazzata da tanto lusso, ma poi... 
Bello era pure vedere la gente che chiamava l’hostess e allora ho provato pure io l’onore di ordinare una 
coca e un panino. L’hostess parlava russo con i miei vicini di poltrona, con me l’italiano, ma poi davanti 
a me c’era un arabo e allora parlava arabo. E cosí di seguito. Guardando dagli oblò mi sembrava tutto un 
sogno: le case, le persone, le montagne erano tutte cosí piccole. Viaggiando sopra le nuvole ti sembra quasi 
di poterti lanciare sopra e farti cullare. 

Roberta Isepponi, 6a elementare sud, Poschiavo

Luca Fanconi, 6a elementare, Brusio
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Isaia Crameri, 3ª elementare, San Carlo 4a elementare nord, Poschiavo

La mobilità e i mezzi di trasporto
Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Io da grande vorrei avere una macchina che può andare dappertutto, anche nel futuro e nel passato. Cosí po-
trei usarla per andare a conoscere molti paesi di mare, andare in Australia ad accarezzare i koala e i canguri e 
nella savana a conoscere i leoni e le tigri. Poi potrei andare nel futuro, magari nel 3000 certe persone andran-
no ad abitare sulla luna oppure su Marte! E se invece andassi nel passato, potrei veder come vivevano nel 
Paleolitico.
La cosa che spero di piú, è che un giorno si abbia la possibilità di costruire questa specie di macchina e che 
nel mondo si inquini meno.

4a elementare nord, Poschiavo

4a elementare nord, Poschiavo
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Quante possibilità!

L’automobile si può portare,
a spasso e a lavorare.
L’aereo ti fa volare
e tra le nuvole sognare.
Un treno per tutto il giorno deve stare
sulle sue rotaie e mai cambiare.
Mentre la nave ogni mare può solcare,
facendo attenzione a un relitto non diventare.
Per raccogliere e triturare,
usa la mietitrice che lei cibo ti può dare. 
Del carro armato non ti fidare,
perché lui solo guerra sa seminare.
Anche se tutto questo solo inquinamento porterà,
il progresso capir ti farà
che un po’ di moto a piedi male non fa.

Danny, Giacomo, Misha e Mattia, 5a elementare, 
Soazza

Il mezzo di trasporto dei miei sogni

Un giorno, verso la metà di dicembre, nevicava 
molto forte. Le strade erano ricoperte di neve e tutto 
il traffico era paralizzato. Decisi cosí di costruire una 
bolla volante infrangibile che mi potesse trasportare 
in ogni luogo. Impiegai due mesi per realizzare il 
mio sogno, ma il risultato era stupefacente. La bolla 
cambiava colore a dipendenza del tempo meteoro-
logico. In quel preciso momento era bianca proprio 
come la neve. La gente era molto scettica nel vedere 
la mia invenzione, ma ciò non aveva grande impor-
tanza. Solo io sapevo che appena la bolla sarebbe 
stata pronta, in ogni piccolo dettaglio, sarei partita 
per le Hawaii. Finalmente arrivò il grande giorno. 
Fuori la neve aveva ricoperto proprio tutto e supera-
va il tetto delle case. L’idea di lasciare al freddo e 
nella neve tutte le persone importanti della mia vita 
mi rattristava, cosí decisi di invitare i miei famigliari 
e i miei migliori amici ad accompagnarmi. Appena 
tutti furono nella bolla partimmo. Visitammo parec-
chi paesi, luoghi fantastici dai colori indescrivibili. 
La bolla camaloeontica aveva preso oramai quasi 
tutti i colori meno che il blu. Fin quando un giorno, 
proprio sopra l’Oceano, la bolla divenne di un blu 
fantastico. Tutti ci rendemmo conto che quello era il 
posto che avevamo sempre sognato. Atterrammo su 
un isolotto che sembrava disabitato. Appena uscim-
mo dalla bolla, con nostra grande sorpresa, vedemmo 
parecchie persone che osservano con curiosità il no-
stro aggeggio volante. Io raccontai la storia della mia 
invenzione. La notizia fece presto il giro del mondo e 
io ricevetti il Nobel per la scienza. 

Deborah Gruber, 6a elementare sud, Poschiavo

Mattia, 3ª elementare, Roveredo 

Wanda Compagnoni, 2a elementare




