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“In cerca di curiosità” potrebbe essere lo slogan di questa 

avventura, all’insegna di ciò che di inusuale e poco 

conosciuto si nasconde nella palestra del paese di Capriolo.

Si tratta di uno sport, dalle lontane origini che racconta di 

alfieri che destreggiavano vessilli e suonatori che scandivano 

il tempo e che oggi, in tempi moderni, allieta rievocazioni 

storiche, sagre popolari incuriosendo grandi e piccini.

Questo sport praticato dal Gruppo Sbandieratrici e Musici 

di Capriolo, da quasi vent’anni, è stato proposto in un 

laboratorio organizzato dalla scuola parentale Montessori di 

Capriolo, un pomeriggio alternativo per avvicinare i bambini 

e le bambine a questa poco conosciuta attività sportiva.

Attraverso l’arte del maneggiare la bandiera e l’uso dei 

relativi strumenti musicali che accompagnano questa arte, 

si è cercato di attrarre i bambini presenti, volteggiando in 

alto bandiere colorate e suonando melodie con tamburi e 

chiarine.

Per il gruppo è stato un interessante e stimolante pomeriggio, 

perché attraverso i giovani si può puntare a far conoscere le 

tradizioni storiche e far sì che queste continuino ad essere 

tramandate.

Alessandra Baroni
PRESIDENTE GRUPPO SBANDIERATRICI E MUSICI DI CAPRIOLO

n cerca di curiosità”
   potrebbe essere lo slogan
    della nostra avventura“I
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alla Scuola Montessori di Capriolo

Sabato 3 Ottobre  la nostra scuola ha partecipato alla 6ª festa 

Lo Pan Ner con un evento di panificazione per i bambini.

Gli organizzatori della festa de Lo Pan Ner ci hanno donato: 

farina di segale, farina bianca, pasta madre, magliette 

e grembiuli per far in modo che ogni bambino potesse 

divertirsi ad impastare ed approcciarsi alle tecniche di 

panificazione.

La festa de Lo Pan Ner, nasce, in Valle d’Aosta, nel 2015 

per rendere  omaggio alla tradizione, ancora molto sentita 

che voleva la preparazione, da parte delle famiglie, del pane 

tradizionale con la segala, cotto nei forni a legna.

Tradizionalmente, la cottura del pane avveniva nel periodo 

tardo autunnale, ma è stata anticipata al mese di ottobre 

per esigenze derivanti dalle tempistiche dettate dal 

progetto transfrontaliero. Si trattava di un periodo prossimo 

all’11 novembre, giorno di san Martino, data simbolica che 

chiudeva idealmente l’anno agrario e che prevedeva la 

scadenza dei contratti e il pagamento dei canoni di affitto.

Attraverso un’occasione di aggregazione che ha interessato 

non soltanto le comunità locali, ma tutto il territorio regionale, 

la festa è riuscita a valorizzare il pane di segale nonché i 

saper fare e i riti ad esso connessi, tramandatisi nel corso 

delle generazioni grazie ad un loro evidente radicamento 

nel tessuto sociale valdostano.

Negli anni la festa si è estesa alla Valtellina ed alla 

Vallecamonica evolvendosi in edizione digitale tramite 

social, per via del Covid.

Alla scuola Montessori abbiamo vissuto questa giornata 

puntando sull’autonomia dei bambini dai 3 ai 12 anni, 

permettendo ad ognuno di esprimere se stesso e condividere 

passione ed entusiasmo, in linea con i principi Montessori 

che applichiamo tutti i giorni.

Alunni della scuola, bambini esterni alla scuola ed ex alunni 

si sono riuniti sotto il tendone del nostro giardino ed hanno 

impastato accompagnati dallo sguardo consapevole e 

rispettoso dei propri genitori.

L’attività era stata predisposta organizzando tante postazioni 

di lavoro quanti erano i bambini, in ognuna i partecipanti 

hanno trovato: la propria bacinella, pasta madre liquida 

(licoli), farina 0 del Mulino Tognali di Esine, farina di segale 

ed acqua da dosare secondo tempi e modalità stabiliti 

insieme.

I bambini della Scuola Montessori di Capriolo sono abituati 

a lavorare in gruppo sostenendo i compagni senza denigrarli 

e giudicarli ed è stato piacevole vedere come siano riusciti a 

trasmettere questo senso di comunità anche ai partecipanti 

esterni.

o pan ner
6ª FESTA TRANSFRONTALIERALi pani

delle Alpi



Quando gli impasti erano ormai ad un buon punto, uno dei 
bambini esterni alla scuola ha perso il proprio perché gli è 
caduto a terra ed ha dovuto gettarlo.
I bimbi presenti al suo tavolo gli hanno donato velocemente 
tutti un pezzo del loro impasto per permettergli di continuare 
a lavorare insieme con gioia.
Questo bambino è rimasto quasi spiazzato dalla gentilezza 
così spassionata mentre per i ragazzi della scuola fa parte 
della vita quotidiana.
E’ davvero piacevole poter osservare come l'approccio 
Montessori continui fuori dalle mura della didattica.
Maria Montessori parlava delle sue teorie educative  
chiamandole Educazione Cosmica, cioè pensava 
all’educazione del bambino come necessaria per la creazione 
di un mondo di Pace.
A seconda delle tappe evolutive Maria Montessori ha 
sviluppato svariati concetti che ora trovano fondamento 
e dimostrazione nelle scoperte delle neuroscienze che 
si dedicano all’evoluzione del cervello infantile e delle 
dinamiche di apprendimento.

I bambini della scuola primaria, ovvero delle fascia da 6 

a 12 anni, secondo Maria Montessori, hanno bisogno di 

sviluppare proprio il loro spirito comunitario e l’attenzione 

per tutti i fatti del mondo esterni all’esperienza soggettiva e 

lo fanno mettendo se stessi al centro del loro percorso.

In questa fase, quindi, si sviluppano capacità di grande 

autonomia e riflessione ma anche uno spirito comunitario 

complesso.

Questo evento conviviale ha permesso ai bambini di 

sentirsi parte di una comunità attiva e coinvolgere anche 

quelli che non fanno parte del loro abituale gruppo di 

lavoro, trasmettendo questa Educazione Cosmica tramite 

dinamiche relazionali positive e quindi nel mondo, come 

Maria Montessori sognava.

Lo spirito di unione e gioia della Festa del Lo Pan Ner ci 

ha permesso di inserire la scuola in una cornice più ampia 

facendo sentire i bambini collegati ad un tutto più grande e 

più esteso, perché fare scuola Montessori è aprirsi al mondo.
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Vi presentiamo la nostra
SCUOLA PARENTALE

Montessori
Immersa nel verde, lontana dal traffico e dallo smog, la 

nostra scuola primaria ha l’obiettivo di vedere crescere i 

bambini in armonia, serenità, con buone competenze e 

capacità di esprimere se stessi.

Gli insegnanti osservano e capiscono il percorso di ciascun 

bambino nella sua individualità, rispettando i suoi ritmi 

di sviluppo, guidandolo all’autonomia, insegnandogli 

a gestirla, fornendo i mezzi per una personale crescita 

intellettuale, culturale ed interiore.

“Il gioco è il lavoro
del bambino”
MARIA MONTESSORI
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Visto il successo della castagnata 2020, il gruppo cultura 

in collaborazione con il gruppo raccolta fondi ha deciso di 

riproporre l'esperienza.

Ci siamo organizzati procedendo per fasi: c’è stata data 

l'opportunità di raccogliere i primi 30 kg di castagne nel 

bosco del nonno di Federico a Tagliuno. La partecipazione 

delle famiglie è stata molto sentita e i bambini si sono 

divertiti a raccogliere tante castagne, alla ricerca di quella 

più grossa e abbiamo osservato delle caprette e un 

meraviglioso tramonto.

La seconda trasferta si è svolta sopra i boschi di Iseo, per 

caso, abbiamo conosciuto il gentile signor Claudio che ci 

ha dato la possibilità di accedere al suo bosco e lì raccolto 

altri kg di ottime castagne e i bambini hanno scoperto che 

ne esistono diverse varietà. Dopo qualche giorno di attesa e 

preparazione, il 29 ottobre dopo la scuola abbiamo potuto 

finalmente cuocere le caldarroste e gustarle accompagnate 

da un bicchiere di the e Vin brulè, il tutto preparato da 

mamme, papà e nonne degli alunni.

Cogliendo l'occasione in concomitanza con Halloween, 

molti bambini hanno scelto di travestirsi. 

Ringraziamenti speciali a tutte le famiglie che hanno 

contribuito acquistando le castagne e fornendo il materiale 

e in particolare alle famiglie sempre presenti attivamente 

nell'organizzazione.

Arrivederci a presto con altre iniziative e  al prossimo autunno 

con la castagnata!

Marianna e Francesca
GRUPPO CULTURA

astagnataC
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bastato tramutare la “o” dello stupore dei bimbi nel vedere la mega 

zucca in “a” e ci siamo ritrovati catapultati in Giappone, precisamente 

a Matsumoto, paese natale dell’icona d’arte contemporanea Yayoi 

Kusama. Vi starete chiedendo cosa c’entra quest’artista con le 

suddette cucurbitacee? È presto spiegato. Yayoi Kusama ama così 

tanto le zucche che ne ha dipinte, create e riprodotte innumerevoli 

esemplari. Da bambina, una le ha persino “parlato”! 

Tutti i bambini, durante l’ora di arte, hanno studiato la sua storia, 

visionato le sue opere e discusso riguardo ad esse. Si sono 

appassionati a quest’artista sui generis ed insieme hanno allestito 

nel parco di scuola un’installazione dedicata a lei. Hanno dipinto 

l’enorme zucca alla Yayoi Kusama, ricoprendola dei suoi tanto amati 

pallini colorati. Ma non solo, hanno anche pensato a ricoprire la 

base su cui poggiava la zucca con della paglia e hanno creato un 

pannello espositivo con il suo nome. È stato un grande lavoro di 

gruppo, un’occasione per sperimentare l’arte, la collaborazione e 

la condivisione. La foto dell’installazione è persino comparsa sul 

settimanale del territorio Chiariweek. 

Insomma, è stata un’esperienza che tutti ricorderemo. Ringraziamo 

quindi di cuore Paolo Archetti che ci ha donato la zucca da 

cinquecentocinquantaquattro chili, i papà che l’hanno trasportata 

a scuola non senza difficoltà, Yayoi Kusama che con i suoi puntini 

è arrivata fino ai nostri cuori e i bambini che con il loro entusiasmo 

hanno reso tutto indimenticabile.

La settimana che precede Halloween, si sa, i bambini iniziano a 

disegnare zucche, a parlare di zucche e spuntano zucche in ogni 

dove, anche nel nostro giardino commestibile!

I bambini ne hanno raccolto almeno una ventina di cultivar diverse: 

Iron Cup, Delica, Hokkaido, Butternut Violina, Moscata e persino 

una zucca Turbante! Le abbiamo usate per ricavarne i semi da 

ripiantare in primavera, le abbiamo messe all’asta e le abbiamo 

condivise e gustate in famiglia! Poi è arrivata lei: la Zucca con la Z 

maiuscola! Cinquecentocinquantaquattro chilogrammi di ortaggio, 

donata da chi l’ha coltivata con cura, Paolo archetti, ai bimbi della 

scuola. I bambini nel ritrovarsela nel parco sono andati in visibilio. 

Tra la materia “orto” e la materia “arte” il passo è breve, così è 

Yayoi Kusama
Un’artista di tutto punto!
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Gaia Sabbadini
GRUPPO CULTURA
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molti che vengono addestrati proprio per salvare le persone.

Il cibo preferito di Devis è il sushi, con grande gioia di noi 

bambini, ed il suo animale preferito sono i cani e i cavallucci 

marini.

La sua passione per fare il sommozzatore gli è arrivata 

osservando il mondo del salvataggio e quello delle 

immersioni.

L’attrezzatura subacquea per le immersioni costa davvero moltissimo, 

come una piccola auto, ma se gli viene fatta la giusta manutenzione 

può durare tutta la vita, ed è importante tenerla bene per funzionare.

Devis ci ha raccontato che anche nel Lago d’Iseo, sott’acqua, ci sono 

resti di barche e attrezzature da guerra, c’è anche un motore di un 

aereo.

Martedì 12 Ottobre la Scuola Montessori di Capriolo ha 

incontrato Devis Baldassari al piccolo anfiteatro che si trova 

davanti all’imbarcadero di Iseo.

Devis presta opera di sommozzatore volontario nella Croce 

Rossa del lago d’Iseo, mentre lavora come elettricista.

Era molto felice di essere intervistato da bambini e ci ha 

dedicato un’ora con gioia.

Dalle domande che gli abbiamo fatto abbiamo scoperto che 

Devis vive a Chiuduno, dove lavora e che fa il sommozzatore 

volontario da molti anni.

Ci ha spiegato che la Croce Rossa è stata inventata durante 

la Seconda guerra Mondiale, nel 1800.

Devis era già stato intervistato altre volte ma ha preferito di 

gran lunga essere intervistato da noi, e noi ne siamo felici.

Abbiamo scoperto che quando ha del tempo libero nuota 

da solo, corre e nuota con gli amici.

Devis ci ha raccontato che si sente collegato all’acqua e al 

salvataggio delle persone da quando era piccolo, visto che 

il suo sogno era fare il pompiere, cosa che ha anche fatto da 

volontario.

Lavora come elettricista da ventidue anni, ed è a capo della 

propria azienda, il suo lavoro gli occupa molto tempo ma 

questo non gli impedisce di dedicarsi alla Croce Rossa.

Gli abbiamo chiesto se nella Croce Rossa ci sono cani da 

salvataggio e siamo stati felici di sapere che ce ne sono 

n tuffo nel mondo 
dei sommozzatori
con Devis BaldassariU

Credit: ecodibergamo.it

Credit: notizieanimali.it



Ha condiviso con noi che succede di fallire nelle imprese di 

salvataggio e che è davvero molto triste.

La prima volta che ha salvato una persona si è sentito pieno 

di adrenalina ed ha sentito la paura e la preoccupazione solo 

alla fine.

Devis fa parte della squadra di Bergamo.

Una volta a Devis è capitato di salvare un suo compagno 

e durante gli allenamenti in piscina fa a turno con i suoi 

colleghi per interpretare i ruoli di salvatori e salvati.

Abbiamo fatto davvero molte domande ed abbiamo 

scoperto che Devis, durante le immersioni fatte nell’oceano, 

ha visto degli squali da lontano, questa informazione ci ha 

entusiasmato.

Quando la squadra dei sommozzatori va sul lago, ci sono 

sempre almeno quattro persone sul gommone: di queste, 

ne scendono in acqua al massimo tre.

Quando è in servizio, la squadra di Devis indossa una giacca 

rossa con delle strisce gialle sotto la spalla e sott’acqua le 

loro tute sono di colore rosso e giallo.

Una cosa curiosa che Devis ci ha raccontato è che quando 

vieni punto da una medusa sembra che tu abbia una ferita 

aperta con del sale sopra.

Il salvataggio più pericoloso è successo durante un 

temporale perché c'erano dei bambini in barca a vela ed ha 

dovuto portarli in salvo, al sicuro dal temporale.

Devis ci ha spiegato anche le norme per entrare in acqua in 

sicurezza e ci ha parlato dell’idrocuzione, una situazione che 

provoca svenimenti se si entra nell’acqua molto fredda dopo 

aver mangiato.

Speriamo di poter vedere anche l'idro ambulanza quando 

tornerà sul lago in primavera, ora è in riparazione perché è 

stata danneggiata da alcuni vandali.

Mariavittoria Gatti
ALUNNA DELLA CLASSE QUINTA
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Il tema di questo anno scolastico alla Scuola Montessori 

di Capriolo sono “I talenti”; proprio per questo motivo, 

abbiamo invitato il nostro primo esperto, Daniele Cristini, 

una persona che costruisce forni in terra cruda.

Durante l’anno scolastico verranno molte persone a parlarci 

dei loro talenti ed intervisteremo ognuno di loro.

Oltre a parlarci del suo talento, durante una lunga intervista, 

Daniele ci ha coinvolto in due laboratori: uno al di fuori 

dell’orario scolastico, di sabato, ed uno durante un giorno 

scolastico.

Il primo laboratorio, quello sulla terra cruda, si è svolto 

sabato 25 Settembre 2021 mentre l’intervista e il secondo 

laboratorio hanno avuto luogo martedì 28 Settembre.

aniele ed il forno
in terra cruda
alla Scuola MontessoriD

All’intervista hanno potuto partecipare tutti i bambini della 

scuola mentre al primo laboratorio hanno partecipato solo 

alcuni bambini, poiché si è svolto di sabato, ma i partecipanti 

hanno raccontato tutto a chi mancava.

Durante il laboratorio di sabato abbiamo potuto scoprire la 

tecnica di costruzione  dei mattoni in terra cruda ed ognuno 

ha costruito un proprio mattone che poi ha portato a casa.

Daniele ci ha mostrato anche quanto sia resistente un 

mattone in terra cruda, una volta essiccato, sbattendolo per 

terra più volte.

Abbiamo testato la resistenza di mattoni di tipo diverso: quelli 

composti di sola argilla si sono spezzati quasi subito mentre 

quelli composti di una parte d’argilla e due di terra erano 

più resistenti, infine quelli composti in parti uguali di terra ed 

argilla erano davvero super resistenti.

Pietro e Cristian, due bambini di quinta elementare, si sono 

presi l’impegno di gestire l’intervista di Daniele ed hanno 

preparato le domande da porgli mentre Federico, un altro 

bimbo di quinta, ha preso appunti sulle risposte.

Abbiamo fatto davvero molte domande a Daniele e così 

RITRATTO DI DANIELE REALIZZATO DA Alessandro



abbiamo scoperto che la sua passione per la terra cruda è 

nata per caso quando aveva 25 anni ed ha deciso di viaggiare.

È in Islanda che ha potuto appassionarsi a questa tecnica, 

imparando dalle popolazioni native.

Successivamente Daniele ha raffinato questa tecnica edilizia 

con vari corsi.

Daniele era molto felice di essere alla nostra scuola ed 

emozionato dall’essere intervistato da bambini, anche se il 

nostro non era il primo forno che costruiva per una scuola.

Abbiamo potuto osservare, durante i giorni in cui Daniele ha 

costruito il nostro forno, tutto il procedimento di costruzione 

e ne vogliamo riportare i passaggi:

• Inizialmente si prende un telo su cui si versano terra,

   argilla e paglia, precisamente una quantità di terra,

   due di argilla e poca paglia;

• Si aggiunge acqua quanto basta per creare un impasto 

denso;

• Si mischia questo impasto con i piedi e con l’aiuto del telo;

• Si realizzano i mattoni e si mettono ad essiccare;

• Si costruisce la base del forno con mattoni di argilla

   refrattaria a fare da base. Sopra di essi si aggiunge della

   terra cruda;

• Si crea una cupola con dei mattoni e si riempie di sabbia,

   la sabbia diventa una specie di montagna;

• Si costruisce la cupola del forno sopra la montagna di

   sabbia e, una volta asciutta, si toglie tutta la sabbia;

• Sopra il forno si mette uno strato di calce viva per

   proteggere il forno e dentro si accende il primo fuoco

   per essiccare meglio tutto.

Nei giorni seguenti all’intervista e al laboratorio sulla scrittura 

fatto da Daniele il martedì 28, abbiamo potuto osservare in 

più momenti la costruzione del forno.

Il 7 Ottobre il forno era completo ed asciutto e Daniele ha 

tolto la sabbia all’interno.

Per costruire il forno Daniele è stato aiutato da varie persone.

Prima di conoscere Daniele, pensavamo che la terra cruda 

fosse fatta solo di fango ed è stato interessante scoprire dal 

vivo questa tecnica che sentiamo sempre nominare quando 

studiamo le civiltà della storia.

Sappiamo che in Africa si utilizza ancora una tecnica di 

costruzione molto simile alla terra cruda e siamo rimasti 

molto colpiti dal fatto che ci sia lo sterco di mucca come 

ingrediente.

Alla prossima intervista!

Cristian, Pietro, Alessandro,
Federico ed Oliviero

ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA
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Divertiti
con giochi e curiosità

TROVA LE 8 DIFFERENZE

SUDOKU PER BAMBINI



CURIOSITÀ ANEDDOTI E DOMANDE DIVERTENTI E SIMPATICHE

STRANEZZE SUGLI ANIMALI

Esiste un’auto volante? Si chiama Terrafugia Transition 
ed è un prototipo di macchina volante, una vera e 

propria quattro ruote con le ali, che può
trasformarsi da macchina ad aereo oppure
a elicottero, restando comunque piuttosto 

maneggevole. Ovviamente, al momento resta soltanto 
un esperimento ed è stata realizzata

dagli ingegneri della NASA. 

Non tutti sanno che.. 
Esistono degli animali che fanno le feci a
forma di cubetti: si chiamano vombatidi e
sono animali che vivono in Australia 

Quando la temperatura supera i 30° proviamo già una 
fastidiosa sensazione di caldo.
Pensate che la temperatura sulla
superficie del Sole arriva fino a 5500°!

L’elefante è l’unico mammifero
che non può saltare.

I maiali non riescono a guardare il cielo 

Esiste un ragno conosciuto con il nome di "happy face spider" (ragno dalla faccia 
sorridente) è il Theridion grallator: ha addome prevalentemente giallo ma con quantità 
variabili di pigmento rosso, nero o bianco che, generano diversi disegni e in alcuni 
individui appare una figura simile a un inquietante smile o ad una faccia di pagliaccio 
ghignante. 
(fonte:animatamente.net)

Lo strano modo di respirare della tartaruga
Nonostante le tartarughe siano dotate di sani polmoni e anche di una bocca, in alcune 
specie, preferiscono respirare dal posteriore.
Ciò accade a causa della presenza del carapace, abbastanza ingombrante e pesante. 
Tartarughe, come quelle dell’America del Nord la testuggine palustre dipinta e anche 
quella dell’Australia detta Fitzroy River, sono conosciute per la loro abilità di respirare 
dal posteriore. (fonte: amoreaquattrozampe.it)

Il koala ha impronte digitali
Il koala è un animaletto davvero molto grazioso simile ad un orsacchiotto,
ma non così docile.
Ha una caratteristica simile invece all’uomo, ossia la presenza di impronte digitali molto 
probabilmente dovute alla convergenza evolutiva, in quanto per questo animale era 
fondamentale trovare un modo per afferrarsi bene alla corteccia degli eucalipti.

Il cavalluccio marino maschio è l’unico animale di sesso maschile che partorisce. 
Durante la fase di corteggiamento nel suo ventre si forma una tasca, che gli servirà 
per far in modo che la femmina ne deponga le uova all’interno una volta fecondate.
Le uova resteranno all’interno della tasca per un periodo che va da 2 a 8 settimane, ma 
la cosa più stravagante e inusuale è che sarà il maschio a partorire i piccoli cavallucci 
marini. Il parto avviene circa una settimana dopo: con una serie di contrazioni ritmiche e 
violente il pesce espelle da 20 a 1000 ippocampi in miniatura, lunghi circa 7 millimetri.
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