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Editoriale

Cari giocolieri di idee e scienziati fantasiosi,
anche quest’anno ci fa molto piacere potervi presentare
il frutto del vostro ingegno!
Per noi, poter redigere il vostro giornalino è stata un’esperienza molto
avvincente. Forse non lo sapete, ma si è trattata della prima volta per
tutto il nostro gruppo…
Noi ci siamo impegnate in una bella sfida che, grazie alla vostra
partecipazione, si è rivelata piacevole e sorprendente!
Sapete, riflettendo sul tema di quest’anno, ci siamo accorte che un
ingrediente indispensabile per riuscire ad inventare qualcosa di
assolutamente sensazionale è la curiosità.
Non vi capita mai di provare un pizzicorio nella testa che vi fa venir
voglia di provare, un bruciore negli occhi che vi invoglia a guardare e un
formicolio nelle mani che non riuscite più a controllarle tanto è il
desiderio di provare? Se sì, sappiate che questi sono i sintomi della
curiosità!
La curiosità è essenziale per molte cose, se non ci credete provate una
volta a guardare con le orecchie e a sentire con gli occhi. Se farete
molta attenzione vi accorgerete che le cose più semplici possono
nascondere misteri molto affascinati.
Dopo aver parlato di curiosità scommetto che avete voglia di sbirciare
fra le pagine del giornalino, magari per cercare la vostra invenzione
oppure per vedere se qualche altra idea vi stuzzica.
Anche quest’anno il giornalino è ricco di idee ingegnose, di fiabe
incantate e di gite avventurose!
Per la vostra partecipazione vogliamo ringraziarvi di cuore ed inoltre ci
teniamo a farvi i complimenti per le vostre idee brillanti.
Con un caro saluto vi auguriamo una buona lettura.
Le vostre redattrici
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Invenzioni della 6a classe Bregaglia
La macchina inutile
Ho cominciato a costruire questa macchina perché mi piace l’elettricità
e inventare. La grande scoperta dell’elettricità è stata tra il 1800 e il 1900,
di queste cose inventate ho usato: un motorino elettrico, l’alza vetri di una
macchina, un’elettrocalamita, una lampadina, un relais per frecce
(intermittenza), trombe elettriche, naturalmente la corrente elettrica, data
da una batteria e i fili elettrici. Io ho la fortuna di avere un padre meccanico,
così ho potuto prendere certe cose. Siamo andati assieme nel magazzino e lì  
ho potuto scegliere quello che volevo prendere, per costruire questa macchina
inutile.
Dopo aver scelto il materiale che volevo usare o cominciato a disegnare il piano
su un foglio.
Quando ho visto l’alza vetri, subito mi è venuto in mente di poterlo usare come
ascensore.
Quando ho visto le trombe mi sono detto che queste le dovevo usare.
Mi è venuto in mente che avrei potuto usare una pallina di ferro per far
funzionare il tutto, ma affinché la pallina viaggi si ha bisogno di una
pista ed ho pensato ad un tubo di plastica. All’inizio, come partenza, ho usato
l’elettrocalamita, che dà una spinta alla pallina che parte nel tubo. Dopo essere
uscito dal tubo spicca un piccolo salto e cade in un bottiglia pet. Arrivando nella
bottiglia, aziona un contatto che fa salire la bottiglia per l’alza vetri, salendo
aziona l’intermittenza che aziona la lampadina che si accende e si spegne. Una
corda che è fissata alla bottiglia e alla scatola fa rovesciare la bottiglia e la pallina
cade in un imbuto, dall’imbuto va in un altro tubo, così facendo scende e arriva in
un recipiente dove aziona un altro contatto che fa suonare le trombe.
Questa è la mia costruzione che ho creato con l’aiuto di mio papà, che mi ha
aiutato un po’ con i fili elettrici.

Daniele Crüzer di Stampa
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Invenzione made in Bregaglia
Questa è un‘invenzione nata in Bregaglia. L‘ha inventata Bruno Tam di
Vicosoprano. Ha inventato lo „sfrusc“. Si tratta di un attrezzo simile
all‘erpice, ma senza denti per rivoltare la terra. Quando in autunno si sparge
il letame sui prati, e quindi in inverno la superficie viene schiacciata dalla neve,
in primavera i prati si presentano piatti ed addormentati. Lo „sfrusc“ serve a
rompere i pezzi di letame ancora grossi, spargendo l‘importante concime su
tutta la superficie erbosa. Inoltre risveglia i fili d‘erba e porta in superficie varie
cose come sassi, legni o immondizia in modo da permettere la pulizia dei prati.
Lo „sfrusc“ è fatto completamente in ferro. Ce ne sono di tre grandezze. Dal più
piccolo che misura 140 x 140 cm al più grande di 200 x 200 cm. Si tratta di vari
quadretti fatti di quattro lati in ferro collegati fra loro con degli anelli. I singoli
quadretti misurano circa 15 x 15 cm e tutta la superficie è fissata davanti e
dietro con due tubi di tutta la larghezza. Dal tubo anteriore partono due bacchette
in ferro che vanno ad unirsi in un anello che serve per l‘aggancio al traino.
Una volta i „sfrusc“ venivano trainati da cavalli e buoi. Nell‘era dei contadini
moderni gli animali sono stati sostituiti da trattori e mezzi agricoli vari.
Bruno Tam era il bisnonno di Gabriela Giovanoli che vi sta scrivendo in
collaborazione con Susanna Zimmermann. Ha inventato lo „sfrusc“ all‘inizio del
1930, e giustamente lo ha subito fatto patentare presso l‘ufficio cantonale delle
patenti. Essendo però in Bregaglia e quindi in una regione periferica risultava
difficile pubblicizzare e commercializzare la scoperta. Per questo motivo Bruno Tam
decise di vendere la patente alla ditta Prevost di Thusis che ancora oggi
commercializza gli „sfrusc“ made in Bregaglia.

Gabriela Giovanoli di Vicosoprano
Susanna Zimmermann di Roticcio
6
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Telefono
L‘invenzione del telefono fu attribuita ad Antonio Meucci, che nel 1860
dimostrò il funzionamento del suo apparecchio che chiamò teletrofono,
anche se forse il primato spetta ad un altro italiano, Innocenzo Manzetti,
che riuscì a realizzare un apparecchio elettrico in grado di comunicare a
distanza già negli anni cinquanta dell‘Ottocento, ma senza riuscire a sviluppare
ulteriormente il progetto.

In questa immagine si vede com'era il primo telefono inventato da Meucci.

Elia Giacometti di Vicosoprano
Diego Salis di Vicosoprano

Esperimento biglie
Materiale necessario:
- un tubo della larghezza di 2 cm
- una scatola di cartone
- un tubo della larghezza di 20 cm
- una ciotola della larghezza di 20 cm
- del filo da spago
- 2 carrucole normali
- una carrucola elettrica
- una ciotola abbastanza grande
- del legno
- un campanello da gioco
Descrizione:
Bisogna prendere la scatola di cartone e infilarci il tubo nell‘angolo destro. Poi si
prende il tubo di 20 cm e ci si fa passare in mezzo la ciotola piccola con legato il
fili all‘estremità sinistra. Poi si attaccano le due carrucole su due assi di legno, si
prende la ciotola grande e ci si mette il tubo nel centro. Poi si costruisce una
scatoletta in legno con due asticelle che fanno sì che la pallina non esca, poi si
prende un altro pezzo di tubo. In fondo al tubo si deve mettere un‘asticella e il
campanello, e la costruzione è terminata.
Emiliano Pedrini di Vicosoprano
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Aline Schmid di Borgonovo
Lorena Merlo di Coltura
Gloria Clalüna di Caccior
8
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Stefani Gianotti di Vicosoprano
Valeria Padrun di Vicosoprano
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La fiaba
I bambini di seconda elementare dell’Annunziata si sono catapultati nel
mondo fiabesco conoscendo nani, orchi, streghe, principesse e re e inventando
con loro delle emozionanti storie che ci terranno tutti con il fiato sospeso!

L‘anello magico
C’era una volta una bambina di nome
Vanda che aveva i codini rossi e i capelli
biondi. Indossava un maglione rosa e i
pantaloni blu chiaro. Il suo più grande e
caro amico era Pietropanino. Lui
aveva i capelli rossi, gli occhiali gialli,
una maglia verde, i pantaloni blu e le
scarpe bianche e rosse.
C’era però anche la strega che era molto
cattiva. Aveva il corpo verde e le scarpe
rosse. La sua scopa era gialla e il suo
vestito era nero. I suoi denti erano gialli
e sporchi.

Un giorno accadde che la strega catturò
Vanda: aveva preparato una trappola in
cima al bosco e Vanda non la vide. La
strega imprigionò così Vanda. La mise in
una cella e le diede solo pane ed acqua.
Pietropanino andò a salvarla con l’anello
per sposarla. Mentre la strega andava
a raccogliere le erbe, Pietropanino liberò Vanda e fuggirono via veloci. Poi le
chiese di sposarla e vissero tutti felici e
contenti nella loro casetta nel bosco.

Alessia e Marina

10
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Il bastone magico
C’era una volta un re che abitava assieme a una principessa in un bellissimo
e grande castello. Il re aveva una bella
corona, una barba proprio lunga e i baffi
lunghi e bianchi.

C’erano però anche un diavolo e una
strega che stavano preparando una
pozione magica per la principessa e per
il re. Il diavolo e la strega erano molto
cattivi e volevano trasformare il re in un
rospo e la principessa in una rana.

Un giorno accadde che il re e la principessa sparirono dal regno. Il diavolo
e la strega li avevano rinchiusi in una
gabbia. La strega voleva trasformarli,
ma loro volevano scappare.

La strega stava preparando la pozione
magica per trasformarli, quando arrivò il
mago che li voleva salvare. Il mago prese un bastone magico e fece comparire
la chiave della gabbia. Così loro aprirono
la gabbia, scapparono a gambe levate e
vissero tutti felici e contenti.

Alexia e Serena
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Il drago dalla freccia nera
C’era una volta un nano che aveva una
barba lunga e bianca e viveva su di una
montagna che si chiamava Sassalbo. La
montagna era altissima.
Il nano passeggiava spesso su un
prato in cerca di tantissimi funghi.
C’era però anche un drago verde, blu,
rosso e giallo.
La sua coda aveva una freccia nera in
fondo. In testa aveva tre corna. Aveva
diciassette punte, due ali, due occhi e
due ciuffi viola, rossi e rosa. Il drago
sputava fuoco.
Un giorno accadde che il drago vide il
nano che stava andando sul prato. Il
drago lo inseguì. Corse e corse più
veloce che poteva, ma il nano era più
veloce del lampo. Purtroppo, però, il
nano inciampò in un ramo e così il drago
riuscì finalmente ad acchiapparlo.
Il drago lo portò dal suo padrone che
era il gigante della collina.
All’improvviso apparve il mago che era
il papà del nano. Prese dal suo taschino
una pozione magica e la buttò addosso
al drago. Lo trasformò in un cervo molto
molto buono, con le corna lunghissime e
vissero così tutti felici e contenti.

Martina e Elena
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La spada magica
C’era una volta un re che aveva la barba
lunga e bianca, una corona, uno scettro
e un lungo naso. Sua figlia aveva una
corona, una collana, un cappello da fata
e una faccia d’angelo. Vivevano in un
castello.
C’era però anche un drago che sputava
fuoco. Aveva delle ali e dei denti aguzzi.
Con lui viveva un fantasma invisibile che
indossava un mantello bianco come la
neve. Il drago indossava un mantello di
colore blu. Vivevano in una grotta.

Un giorno accadde che la principessa
venne catturata dal drago. Fu portata in
una grotta buia dove un fantasma brillava. Il drago voleva darla in pasto ai suoi
pescecani.

Un giorno passò di lì un principe azzurro
e sentì delle urla. Entrò nella grotta e
vide la principessa. Prese  la sua spada
e tagliò la corda che legava la principessa. Tornarono al loro castello e il principe chiese al re la mano di sua figlia. Il
re disse di sì e il principe diede l’anello
alla principessa e vissero tutti felici e
contenti.
Romina e Alessandro
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La principessa rapita
C’era una volta un re che viveva
insieme ad una principessa. Abitavano
in un castello al quale si arrivava solo da
un ponte.
Il re alle volte era un po’ severo e alle
volte buono.
La principessa era molto bella
C’era però anche un diavolo molto cattivo, che, con il suo amico orco, voleva
rapire la principessa.
Il diavolo aveva una benda sull’occhio
e aveva il vestito macchiato di sangue.
L’orco puzzava di letame.

Un giorno accade che il diavolo ordinò al
puzzolente orco di rapire la principessa
e di portarla nella caverna in cima della
alla montagna.
L’orco rapì la principessa e la portò nella
caverna. Il diavolo la voleva sposare.

Allora il re ordinò al cavaliere di uccidere il diavolo e l’orco. Il cavaliere aveva
però la spada di Excalibur che era magica. Così riuscì a trasformare l’orco in
un maiale e il diavolo in un topo verde.
Liberò la principessa, la riportò al castello e vissero tutti felici e contenti!

Giovanni e Reto
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Invenzioni 3a classe San Carlo
Io vorrei che inventassero una macchina che funziona ad acqua.
Così la benzina non costerebbe così tanto e il mondo non sarebbe
così inquinato.

SAMUEL
Io ho inventato un nuovo alfabeto non per
comunicare ma per scrivere l’alfabeto è cosi…
ma non ho inventato solo l’alfabeto ho inventato
anche i numeri che sono cosi…
						

DAVIDE
La mia invenzione era un gioco
delle pigne, ce le tiravamo
addosso e dopo trovavamo dei
sassi per ripararci. Poi ne
raccoglievamo per riserva e poi
prendevamo delle fionde. Poi ci
tiravamo sulla giacca le piccole
pigne. Prendevamo dei caschi per
proteggere.

EMINA
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La mia invenzione era un salto con la bici.
Il salto era fatto con sabbia era alto e si faceva dei salti alti.
Era molto divertente.

ROBERTO
Una mia invenzione è una maniera
strana di scrivere. È facile perché è uno
stampatello maiuscolo mischiato con il
corsivo. Un‘altra invenzione che ho
inventato con una mia amica è una
maniera di parlare che invece di fare le
consonanti si fa solo la “P”. Un’ altra è
anche un profumo con dei fiori che ho
fatto con delle amiche. L’ultima è una
carta speciale. Fatta con una carta
crespa bagnata e un foglio bianco.

MILENA
La mia invenzione è un super trampolino. Funziona che da un
asse si divide, è un trampolino che ci possono stare tante persone.

MAURO
16

Giornalino del Grigioni Italiano - n. 11, maggio 2008

La mia invenzione è stata una trappola per topi.

ALESSIO
La mia invenzione è una trappola per prendere le colombe. E la uso quando voglio prendere le colombe. C’è voluto
mezz’ora.

JONAS
Io e la mia amica abbiamo inventato
un gioco che funziona così, se vedi
un cartellone che c’è scritto pizza
devi mettere al posto di una
consonante metti la “B” o “P” che
esce bibbia o altri. L‘ho inventata
quando vado a danza a Tirano con la
mia amica e ci divertiamo.

JANA
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La mia invenzione è stata il “muoviamaca”. L’ invenzione è
stata fatta con: un pezzo di spago, una pietra e un’amaca. Ho
legato il pezzo di spago alla pietra e poi ho appeso l’amaca.

GIACOMO
(Sulla palme ci sono le mele). La mia invenzione è mettere le
mele sulle palme.

GRAZIELLA
La mia invenzione è quando apri la
porta cade l’armadio serve a non
fare entrare i ladri e gli fa paura e
scappano.

18
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La mia invenzione è una ricetta.
Si tratta di uova a “cirighin” con
prosciutto e formaggio.
Ricetta:
un pezzetto di burro, un uovo, 3 fette
di posciutto cotto, 2 sottilette. È ottimo!

DANI
La mia invenzione è una trappola fatta in questo modo. Avevo
messo una chiave sopra la porta e chi entrava dalla porta gli
cadeva la chiave in testa.

NICOLA
La mia invenzione è di mischiare alla
coca cola, la rivella, l’acqua, la
gazzosa, il limone e lo zucchero e
diventa una bevanda non tanto
buona.

FABIO
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Io e la mia amica abbiamo inventato il
profumo di fiori.
Abbiamo preso petali di rose, foglie e
petali di denti di leone e erba e aghi di
abete e acqua tiepida.
Poi si mette in un contenitore con il
coperchio a spray e poi si spruzza nei
vestiti, prima si cola.

CRI
Io ho inventato una bevanda ma quella bevanda è velenosa.
In quella bevanda c’era dentro di tutto. Esempio un po’ di detersivo, succo di arancia e un po’ di succo di mela.

ROMINA

20
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Interscambio Roveredo - Poschiavo
TESTIMONIANZE DELLE 6e CLASSI DI ROVEREDO E POSCHIAVO
CONCERNENTI L’INTERSCAMBIO SVOLTO A ROVEREDO
DAL 21 AL 24 MAGGIO 2007
6. CLASSE NORD DI POSCHIAVO
Interscambio a Roveredo
Lunedì 21 maggio 2007 siamo partiti da Poschiavo con l’auto postale.
All’una e mezza siamo arrivati a Roveredo lì ci siamo incontrati con i nostri
compagni di là. Ci hanno fatto conoscere qualche particolarità del paese di
(Rorè). Dopo i nostri amici ci hanno preparato una “ bowle “ senz’alcol e qualche
salatino: c’era pure un sottofondo musicale. Dopo siamo andati nelle diverse
famiglie, che ci hanno ospitati benissimo, dove abbiamo potuto depositare i
bagagli.
Durante le serate andavamo un po’ in giro: alle scuole a giocare diversi giochi, o
al campo di calcio, o in giro per Roveredo. Martedì alcuni ragazzi sono andati in
piscina: l’acqua era un po’ freddina, ma ci siamo divertiti. Là abbiamo
giocato a calcetto, fatto dei giochi su una specie di computer oppure abbiamo
preso il sole. Mercoledì sera siamo andati a mangiare la pizza poi tutti a guardare
la partita Milan – Liverpool o a divertirsi alle piscine di Roveredo. Poi sotto un
violento acquazzone alcuni hanno chiamato a casa sotto l’acquazzone. Quei
quattro giorni indimenticabili sono passati velocissimi e giovedì, dopo aver
pranzato nelle diverse famiglie, alle 14:00 abbiamo dovuto salutarci. Siamo
ripartiti verso Poschiavo con qualche lacrimuccia percorrendo la stessa strada
dell’andata.
Leonardo Cortesi, Elia Godenzi, Riccardo Isepponi e Leonardo Lanfranchi
Disegna un viso buffo
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Visita agli studi radio e tv della RTSI

Il 22 maggio 2007 siamo andati a visitare gli studi ra
dio e tv di Lugano. Partiti alle 7:30, abbiamo viaggiato
quasi un’ora. Alle 8:30 ci siamo divisi in due gruppi di 20
e 19 alunni. Il primo gruppo visitava la TSI (TV), mentre il secondo
andava a Lugano Besso per visitare la radio, la quale proprio quel giorno
festeggiava i 75 anni di esistenza. Per prima cosa abbiamo visitato lo studio Uno,
che è il più grande. Lì si stava esibendo un’orchestra. Siamo poi andati a visitare
la Rete 1, dove si stava discutendo del compleanno della radio svizzera- italiana.
Alla Rete 2 non c’erano conduttori; in quel momento stavano trasmettendo
musica. Siamo dunque andati alla Rete 3. Per noi ragazzi è stata la più
divertente, perché è moderna e spensierata. E come ultima stanza abbiamo
visitato quella dei rumori; lì si registrano i rumori quotidiano da mettere come
sottofondo.
Alla radio, quello che si sente, si deve immaginare; perciò è stato molto
interessante vedere ciò che ci si immagina ogni giorno.
In seguito ci siamo spostati a Comano, dove ci aspettavano i nostri amici.
Entrati nella sede della TSI, per prima cosa, ci hanno parlato della storia della TV
svizzera. Siamo quindi andati a visitare diversi studi; quello della Tg, della
meteo, di “Zero– Vero” di “ Buon pomeriggio”, e “ A modo mio”; quello dello
sport del quotidiano e di “ Buona sera”. Abbiamo avuto l’opportunità di sederci al
posto dei conduttori. Abbiamo anche potuto constatare che in uno studio si fanno
più trasmissioni; cambiando semplicemente le scenografie.
Così comprendendo che alla televisione non conta solo chi appare, si è conclusa
la nostra mattinata, ricca di interessanti informazioni.
Patrizia, Altea e Camilla
La Swissminiatur di Melide
Siamo partiti da Roveredo alle 7:30, e siamo giunti agli studi della televisione
alle 8:30. finito di visitare gli studi televisivi siamo andati a visitare gli studi della
radio: tutto molto bello da vedere.
Quando abbiamo finito di visitare tutto, siamo partiti per Melide per vedere la
Swissminiatur. Con una fame da lupo siamo andati a mangiare nel ristorante
della Swissminiatur: abbiamo mangiato patatine fritte e polpette di pollo
impanate. Dopo aver mangiato, siamo andati in giro per vedere la Swissminiatur.
Eravamo vari gruppi; alcuni erano al chiosco, altri con gommoni sull’acqua altri
ancora con le macchinine o in giro a vedere i vari monumenti della Svizzera, tutti
in miniatura. Abbiamo visto il castello di Sargans, l’aeroporto di Zurigo, la
cattedrale di Friborgo, la cattedrale di Basilea, i castelli di Colombier, di Aarburg
e di Svitto, il monte San Salvatore, il monastero di Saint- Ursanne, il palazzo
federale di Berna e altre cose ancora. Alle 15:00 ci siamo trovati tutti e poi con
l’auto postale siamo ripartiti per Roveredo. Vedere la Swissminiatur è stata per
tutti una bella esperienza. È stato bello soprattutto poter vedere tanti
monumenti svizzeri in così poco tempo.
Lisa Lardi, Carolina Crameri, e Arianna Costa
22
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Bellinzona e i suoi castelli
I castelli di Bellinzona sono delle testimonianze
dell’architettura medievale. Da Sud la città di Bellinzona
era vista come la “ chiave delle Alpi”; da chi scendeva da
Nord come la “porta d’Italia”. L’altitudine è di 240 m.s.m e conta
ca. 18000 abitanti. Siamo partiti dalla Piazza del Sole che fu realizzata nel 700
col nome di Piazza a Porta Ticinese. Abbiamo visitato la città di Bellinzona con la
magnifica chiesa di Sant’Anna. Lo stemma di Bellinzona è caratterizzato da un
serpente. Nel Castelgrande ci sono due torri: la torre Bianca e la torre Nera, sulle
quali si può salire. C’è anche un laghetto artificiale vicino al portone del castello.
Per noi questa esperienza è stata bellissima; se si potesse ripetere un’occasione
simile ci andremmo subito.
Manuele, Marino e Ivan
Cantiere dell’ Alptransit di Pollegio
Mercoledì 23 maggio nel pomeriggio siamo andati al cantiere sud dell’Alptransit,
presso Bodio (TI). Abbiamo assistito ad una presentazione del progetto in una
sala del Bistro 57, che è un edificio multiuso per i visitatori interessati al cantiere.
Questo traforo, detto progetto del secolo, è iniziato il 29 novembre 1998.
Il tunnel ferroviario di base del San Gottardo, che andrà da Bodio (TI) fino ad
Erstfeld (UR), sarà lungo 57 chilometri e sarà quindi la galleria più lunga del
mondo.
I tunnel ferroviari saranno due, attraverso i quali passerano i treni a 250 km/h
in entrambe le direzioni. Ogni 325 metri ci sarà un cunicolo tra le due gallerie,
come via di scampo per i viaggiatori in caso d’emergenza. Ottocento metri sotto
Sedrun (GR) si dovrebbe realizzare una stazione intermedia, la cosiddetta Porta
Alpina. Nel cunicolo verticale attraverso il quale ora viene estratto il materiale di
scavo, ci dovrebbe essere una ascensore per i passeggeri, che in poco tempo,
dalla linea ferroviaria che collega Milano a Zurigo, potrebbero arrivare nella
Surselva. La vista è proseguita salendo su due pulmini, che ci hanno portato
all’interno del cantiere. A piedi siamo entrati in un tunnel laterale, attraverso il
quale è stato trasportato il materiale di scavo con un nastro trasportabile fino
alla discarica. Non si usano tanti camion per il trasporto del materiale, ma
nastri  trasportatori. Poi siamo andati all’entrata del tunnel principale, dove è
stata eretta la statua di Santa Barbara, la protettrice dei minatori, che si
festeggia il 4 dicembre. In seguito siamo ritornati al Bistro 57, dove abbiamo
visitato una mostra sul cantiere. Il progetto dovrebbe essere terminato entro
l’anno 2017 e costerà oltre 10 miliardi di franchi. Oggi da Zurigo a Milano con il
treno Cisalpino si impiegano 3 h 40 min; con la galleria di base del San Gottardo
si impiegheranno 2h 50 min e con le gallerie del Ceneri e dello Zimmerberg si
impiegheranno solo 2h 40 min. È stato molto interessante.
Corrado, Marco e Gianluca
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Cave di beola in Calanca

Giovedì mattina, 24 maggio, alle 8:30 noi della sesta
classe di Poschiavo e di Roveredo, siamo partiti dalla
“Denner” di Roveredo con l’auto postale per andare in
Val Calanca a visitare le cave di beola. Appena entrati nella
stretta valle abbiamo visitato un ponte altissimo, che usano per fare il
“jumping”. È molto alto, perché ci si lancia con un elastico legato ai piedi che poi
ti ritira su. Dopo una decina di minuti arrivammo alle cave. Là ci hanno mostrato
come viene spaccato in due un sasso: con degli scalpelli e una macchina
perforatrice. Ci hanno anche spiegato che ci sono diversi tipi di beola: quella di
buona, media e di cattiva qualità, che vengono usate in modi diversi. Si facevano
passare le lastre attraverso una macchina lucidatrice, si tagliavano… Alla fine ci
hanno mostrato come un sasso può cambiare colore a secondo di come viene
tagliato.Alle cave, dove viene estratto il sasso da elaborare, purtroppo non
abbiamo potuto salire, perché era troppo rischioso e pericoloso. Infatti il Lunedì
di Pentecoste è crollato un terzo di quello che doveva cadere, cioè 150‘000 m3
di roccia. Finita la dimostrazione, con l’auto postale, siamo andati fino a Rossa,
l’ultimo paese della valle, a bere e a mangiare un gelato. Quando stavamo
ritornando a Roveredo, siamo andati ancora velocemente a Santa Maria, dove
abbiamo visto una torre di controllo pentagonale. Dopo una decina di minuti
siamo risaliti sull’auto postale per ritornare a Roveredo, dove siamo andati dai
nostri amici a mangiare il pranzo. Verso le 14:00 ci siamo separati dai nostri
amici roverediani per ritornare Poschiavo.
Ci è piaciuto molto vedere la Val Calanca una volta dal vivo. Ci sembra che non è
poi una valle tanto stretta e selvaggia. È pure stato interessante vedere i diversi
modi che si usano per lavorare la beola per farla diventare piastrelle, lastre,
gradini, davanzali…
Corina, Gaia e Sergio

Impressioni della sesta classe di Roveredo
Marisa: a me è dispiaciuto tantissimo vederli salire sul bus, pensando che
magari non ci vedremmo mai più.
Pamela: Corina è una ragazza molto pulita, simpatica ed educata.
Sirio: anche se il nostro dialetto era diverso ci si capiva senza problemi.
Diana: è stata un’esperienza interessante conoscere la loro cultura ed il loro
dialetto.
Jenny: il ragazzo che ho ospitato si chiama Ivan. Con la famiglia si è comportato
bene ed è stato molto simpatico.
Federico: è stata l’esperienza più bella in sei anni di scuola.
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Mattia: questi quattro giorni sono stati bellissimi. L’unico
fatto negativo sono stati Jonathan e Diogo che non hanno
fatto altro che giocare al game boy.
Arianna: quando li ho visti per la prima volta mi
sembravano timidi, ma conoscendoli meglio ho subito cambiato idea.
Anna: questo interscambio è stato molto divertente e grazie ai ragazzi poschiavini abbiamo visitato diversi luoghi interessanti.
Stefano: ho capito che la nostra mentalità è uguale alla loro. Mi è dispiaciuto
che non abbiamo potuto fare lo scambio. Spero che un giorno potrò incontrare il
mio amico Marco e la sua famiglia a Poschiavo.
Nico: aver trascorso intensamente quattro giorni con Corrado e gli amici di Poschiavo mi ha riempito il cuore di gioia.
Jessica: quando ci siamo salutati abbiamo pianto.
Christian: i ragazzi di Poschiavo, quando sono scesi dall’auto postale, sembravano timidi, invece dopo un po’ di tempo, si è verificato, anzi direi che erano più
vivaci di noi.
Giada: abbiamo trascorso quattro giorni stupendi e molto divertenti; è stata una
bella esperienza.
Kevin: è stato bello e istruttivo stare con dei ragazzi provenienti da un’altra valle
del Grigioni Italiano.
Jole: è stata senz’altro un’esperienza indimenticabile che porteremo sempre con
noi nei nostri cuori. Abbiamo trascorso quattro giorni molto intensivi e abbiamo
avuto modo di conoscersi e di scambiarci delle opinioni. Sono nate delle amicizie
forti e a dire la verità sono rimasta meravigliata sul fatto di come ci si possa affezionare a delle persone in così poco tempo.
Sara: mi sono affezionata molto agli scolari di Poschiavo così alla fine è stato
difficile lasciarsi.
Cinzia: questi quattro giorni sono stati divertenti ed interessanti, sarebbe bello
ripetere l’esperienza.
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Interscambio Coira - Poschiavo
6a CL. MONTALIN - 6a CL. SUD POSCHIAVO
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Il diario di tre giorni indimenticabili
La mattina del 29 ottobre siamo partiti dai rispettivi paesi con
il treno delle ore 8:00 ca. Nel corso delle due ore di viaggio fino
in Engadina non abbiamo fatto molto, perché eravamo ancora
semiaddormentati. A Pontresina abbiamo cambiato treno in direzione
di Samedan. Quindi al secondo trasbordo dei nostri bagagli abbiamo ripreso il
viaggio per Coira. Durante le due ore che ci separavano dalla destinazione abbiamo
cominciato ad animarci, facendo foto e a fantasticare sull‘avventura appena iniziata. Alla
stazione di Coira i nostri compagni dell’interscambio ci hanno accolti con un caloroso
benvenuto. Dopo aver pranzato al sacco tutti assieme sull‘areale scolastica siamo entrati
in classe.
Attività scolastiche
Di primo pomeriggio, tanto per rompere il ghiaccio, i nostri compagni di Coira ci hanno
preparato una stupenda caccia al tesoro a gruppi misti. Quindi siamo ritornati in aula e
noi ci siamo presentati proponendo tre sketch divertenti. I titoli erano: mestieri da pazzi,
biglietto ferroviario e chi cerca trova. Al termine degli stessi ognuno ha dovuto
presentarsi in prima persona. Gli amici di Coira invece hanno fatto capo a un video di
presentazione girato in diversi punti della città. Per terminare il pomeriggio abbiamo
svolto un po’ di attività fisica effettuando delle staffette divertenti sul campo
sportivo della Quaderschule. Quindi è arrivato il momento tanto atteso: lasciare i
compagni e gli insegnanti e portarsi nelle famiglie ospitanti. Essere ospitati non è come
essere nella propria casa. Parecchie cose cambiano. Si deve essere particolarmente
sensibili nell’adeguarsi alle altrui abitudini. Prima di metterci in viaggio i dubbi che ci
attanagliavano erano i seguenti: “Mi troverò bene in famiglia? Mi accoglieranno
gentilmente? Come mi tratteranno?”  Una cosa è certa, essere ospitati da persone che
conosci è tutt‘altro che essere ospitati da persone che non conosci. Certo è che si deve
avere un pizzico di fortuna nel trovare una famiglia che ti accolga con gentilezza e che
sappia capirti magari in quegli attimi di malinconia che ti possono assalire alle prime
esperienze fuori casa. Da quanto abbiamo sentito tutti noi siamo stati fortunati, perché
tutte le famiglie ospitanti sono state stupende. E come dice il proverbio: “Ama il
prossimo tuo come te stesso“,quando i nostri amici saranno da noi, faremo di tutto per
ricambiarli. Di certo nessuno è morto di fame, anche se le castagne e le uova a
colazione non sono di nostra abitudine…
Visita in città
Martedì mattina, su base di un power point, abbiamo presentato la vita in montagna
nella Val Poschiavo. I nostri amici a loro volta, hanno presentato, a mano di cartelloni,
gli aspetti positivi e negativi del vivere in città. Quindi siamo partiti per la visita della
città vecchia di Coira.
Durante l‘ora e mezza di visita, abbiamo avuto modo di vedere e conoscere un po‘ di
tutto. Abbiamo ammirato alcune delle molte fontane presenti nella città. I nostri
compagni ci hanno spiegato le origini del nome Coira (Curia). Esso deriva da cuore,
appunto dovuto alla forma della città vecchia. È seguita poi una visitina al Rathaus  dove
abbiamo contemplato una miniatura della città. In seguito siamo andati alla
Martinskirche, famosa per l‘organo usato nei concerti e le vetrate di Giacometti. Dopo
aver visto il palazzo del parlamento, la biblioteca cantonale e l‘archivio di stato abbiamo
visitato la zona dell‘Arcas fino all‘Obertor, quindi ci siamo avviati verso la Cattedrale. La
nostra prima impressione della stessa è difficile da descrivere, però una cosa è certa, se
non ci siete mai stati prendetevi il tempo di farlo, ne vale la pena.
Sembra di essere, non fraintendeteci, in una favola. Sicuramente colpisce l‘occhio
l‘imponente organo, che a differenza di quello della Martinskirche è con le canne
argentate. Ci sarebbero poi tante altre cose da raccontare ma non vogliamo togliervi il
piacere di scoprilo da voi. Dopo una bella passeggiata in discesa, sotto la pioggia, siamo
arrivati alla Coop City, dove il maestro Arkus e due compagni di Coira si sono fermati a
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fare la spesa per il pranzo. Noi, con la maestra Ramona, 			
abbiamo continuato il cammino verso la scuola. Appena
arrivati siamo entrati nell’aula di canto che sembra un mini
				
teatro con tanto di palco. Assieme abbiamo cantato per un’oretta
diversi motivi di nostra conoscenza e un paio di nuove canzoni.
Verso mezzogiorno ci siamo portati nell’aula di economia domestica dove
c’erano dei cuochi d’eccezione: tre alunni della scuola Montalin, tre di Poschiavo e i nostri
insegnanti. Mezz’ora più tardi abbiamo mangiato il pranzo: spaghetti al ragù e per dessert
gelati alla fragola, alla stracciatella e alla vaniglia. Al termine del pranzo otto
alunni con gli insegnanti hanno effettuato le pulizie necessarie.
Museo di storia naturale
Martedì pomeriggio alle ore quindici eravamo all‘entrata del museo di storia naturale di
Coira. Dovevamo essere particolarmente silenziosi, perché in quel momento si stava
tenendo una conferenza stampa del vicepresidente del Governo Stefan Engler. Abbiamo
iniziato la visita al piano superiore dove sono esposti i minerali. Erano bellissimi e si
potevano guardare pure col microscopio. C‘era perfino un riquadro 3D della zona del
Bernina. Quindi siamo scesi di un piano a rimirare i rettili, i volatili e gli anfibi. Ci piace
riferire che c‘erano moltissimi impagliati meravigliosi. In un angolo abbiamo osservato una
vetrina grandissima con racchiuse molte delle farfalle presenti in Europa. Al pianterreno
c‘erano i mammiferi come: caprioli, cervi, orsi, linci, lupi ecc. Al piano sottostante abbiamo
incontrato gli animali acquatici: pesci, rane ecc. Verso le 16:00 siamo ritornati a casa.
... e siamo già a mercoledì
Mercoledì mattina abbiamo costruito un bellissimo portafotografie. I materiali usati erano:
gesso, bicchiere dello yogurt, filo di ferro e una molletta. Dapprima abbiamo modellato il
filo di ferro nella forma desiderata. Quindi abbiamo attaccato una molletta al capo
estremo del filo. Di seguito abbiamo tagliato i contenitori dello yogurt preparati il giorno
prima. Purtroppo non tutti i gessi erano asciutti, per fortuna la maestra Ramona ne aveva
preparato alcuni di riserva durante la serata. Al termine abbiamo colorato i manufatti con
gli acrilici e dobbiamo dire che i risultati finali erano carini.
Il viaggio di ritorno
Il 31 ottobre 2007 alle ore 11:00 siamo ripartiti da Coira. Sul perone della stazione c’erano
tutti a salutarci: Silvano, Beatrice, Sharon, Franco, Jan, Jon, Valerio, Anna, Sara, Andri,
Carlo, Dario, Diego, Sina, Sonja, Michele, Nino e la maestra Ramona. Nel viaggio di
ritorno eravamo oltremodo stanchi e dispiaciuti di lasciare gli amici appena conosciuti.
Verso mezzogiorno abbiamo mangiato sul treno il lunch preparato in mattinata. Arrivati in
valle eravamo felici, ma con una gran voglia di rifare questa esperienza. Alle quindici ca.
tutti eravamo di nuovo a casa. Il viaggio, con i pranzi, comprese le piccole spese, è costato
circa 60 fr a persona, che a conti fatti crediamo ben spesi.
Alcune considerazioni
La nostra esperienza a Coira è stata unica. Lasciando le mura scolastiche si
perderanno sì le lezioni della classica griglia oraria, ma si imparano tante altre cose.
Crediamo sia di estremo valore avere l’opportunità di conoscere nuove persone,
altre tradizioni e culture. Di grande importanza riteniamo sia anche l’esperienza di saper
dividere i propri spazi con altre persone. Inoltre spesso ci è stato richiesto di prenderci la
responsabilità di un gruppo, di pianificare, di organizzare anche in una lingua a noi ancora
straniera e ciò ci ha permesso, anche se in tempi ridotti, di crescere e maturare a stretto
contatto con una realtà diversa dalla nostra. La città, per molti aspetti, offre di più che la
campagna, ma in fin dei conti la tranquillità e la sicurezza delle nostre zone montane sono
inappagabili.
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Incontro con una persona non vedente
Mercoledì 23 gennaio, gli scolari di quarta classe di Li Geri hanno avuto la
fortuna di incontrare Marco Lavizzari. Marco ha raccontato agli alunni la sua
esperienza e di come sia la sua vita da cieco. In seguito gli allievi hanno
realizzato dei cartelloni.

Cartellone realizzato da Lorena, Gianna e Maurizio
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Cartellone realizzato da Martina, Sabrina e Gessica

Alfabeto Braille

Louis Braille: inventore
dell’alfabeto per i non vedenti
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Per riconoscere le banconote
Marco usa il Cash Test

Per sciare Marco usa
una radiotrasmittente

Cartellone realizzato da Luca, Gabriele e Larissa
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