
DUE GIORNI A SAN BERNARDO 
 

 
 

 

Giovedì 26 ottobre io e la mia classe siamo partiti per S. Bernardo di Ponte in Valtellina, 

dove risiede l’unico osservatorio astronomico della nostra valle. Io mi sentivo molto 

eccitato perché sapevo che avremmo pernottato nella colonia appena sotto l’osservatorio 

e non capita tutti i giorni di trascorrere una notte con gli amici… Arrivati, sentivo già che 

l’aria era diversa da quella di città: era più fresca, più sana e più pulita… 

JACOPO  
 

…abbiamo visto un allevamento di animali feriti, c’era anche un bellissimo falco piccolo, 

due piccioni e…sorpresa! Un dipendente aveva preso sul suo braccio un gufo!... 

RICCARDO 
 

…il signore che ci accompagnava ha preso un biberon e lo ha dato al piccolo di capriolo 

VALENTINA 
 
 

 

 



Il bosco è un luogo sacro, quanto entri nel bosco devi fare attenzione alle piante piccole e 

devi usare tutti i sensi: vista per osservare i particolari della natura, udito per ascoltare i 

rumori degli animali, olfatto per annusare i profumi dei fiori… 

LIVIA 
 

…nel percorso botanico e io speravo con tutte le mie forze di vedere uno scoiattolo, 

perché è il mio animale preferito! Mentre stavamo camminando un mio amico ne ha visto 

uno sul sentiero, io mi sono girato e … che delusione! Era già salito su un albero, vedevo 

le foglie che si muovevano sui rami dove si arrampicava, ma lui no!... 

MATTIA  
 

Dopo una breve camminata siamo arrivati in un posto pianeggiante dove abbiamo visto 

degli escrementi di animali. Abbiamo parlato delle piante… c’erano il castagno, il pioppo… 

FRANCESCO  

 
 

… il larice è una pianta con la corteccia attorcigliata, il pino ha la corteccia ruvida, il pino 

silvestre, che non è italiano, ha gli aghi un po’ più grossi dei nostri. 

ANDREA B. 
 
 



…dopo pranzo abbiamo giocato un po’ e una guardia ecologica ci ha insegnato a fare 

braccialetti con i rametti di larice… 

ELENA  
 

…è stato molto bello imparare a fare i braccialetti con i rametti di larice. La cosa che mi è 

piaciuta di più è stato l’itinerario botanico, anche se il percorso è abbastanza lungo ne è 

valsa la pena, perché il posto in cui ci siamo fermati a mangiare era molto bello! 

CHIARA 

 
 

Un episodio particolare e divertente è stato quello delle “capanne” fatte di legno e fieno, la 

nostra  era bellissima! 

ALESSANDRO F.  
 

…noi femmine siamo andate sopra nel  boschetto e abbiamo fatto una specie di mercatino 

di braccialetti, collane, orecchini… che si intitolava “La bottega Verde”. 

MICOL  
 

Dopo mangiato abbiamo fatto la battaglia dei fortini, noi della B avevamo costruito un 

fortino fantastico con una muraglia di fieno inespugnabile… era bellissimo e abbiamo fatto 

un gioco di squadra per costruirlo! 

MATTIA B.  



 
…finita l’uscita al bosco, siamo andati a giocare a calcio! Il momento più emozionante è 

quando ho segnato e non è semplice segnare un goal così da serie A… 

ALESSANDRO DV  
 

…a cena abbiamo mangiato gli spaghetti più buoni del mondo… 

RICCARDO  
 

… tutte noi siamo rimaste sbalordite per le cose da mangiare: il pane bianco e quello di 

segale, la mela già sul tavolo, salame, bresaola, prosciutto e quant’altro, era per me una 

vera prelibatezza… 

ASIA 
 

…ci siamo sistemati nelle camere. Incredibile! Non avevo mai visto camerate con dieci letti 

ciascuna! Una volta “imbanditi” i letti con sacchi a pelo, lenzuola e cuscini sembrava un 

camerone di agriturismo! Dopo cena siamo andati a vedere le stelle. Dopo una breve 

spiegazione, mi sono resa conto dell’immensità dell’universo… Ci siamo recati sulla 

cupola dove c’era un enorme telescopio… 

MARIA  
 

…per farlo funzionare ci sono dei computer che lo direzionano verso la galassia, il pianeta 

o la costellazione… 

EMANUEL 



…attaccati al telescopio c’erano diversi tipi di “occhielli” che si svitavano e si avvitavano in 

base a come si voleva vedere: se si voleva vedere più da vicino si metteva l’occhiello con 

la lente più forte, se si voleva vedere da lontano si usava la lente meno potente. 

ELISA 
 

…prima di uscire, Gabriele, il ragazzo che ci spiegava, ha proiettato sul muro un’immagine 

del sistema solare… ci ha illustrato come si è formata la Terra… ci ha spiegato i nove 

pianeti… 

GIADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’osservatorio di San Bernardo è una cupola con dentro dei telescopi per osservare lo 

spazio, che si può chiamare anche cosmo… 

VICTORIA 
 

… per prima cosa abbiamo visto la galassia di Andromeda che era un batuffolo bianco, 

dopo abbiamo visto due stelle: una giovane e una vecchia, quella giovane era azzurra 

mentre l’altra era rossa… 

IAN  
 

… nel secondo piano dell’osservatorio puoi ammirare le stelle e coglierne i particolari, 

grazie ad un macchinario che ti permette di osservare le stelle molto da vicino… 

NICOLE T. 
 



…nella cupola era super galattico! Quando si muoveva la cupola, sembrava che ti movessi 

anche tu! 

LEA 
Successivamente siamo andati nelle stanze e, dopo esserci raccontati le storie più 

paurose che esistono, ci siamo addormentati più agitati che mai… 

JACOPO  
 

…io  le mie amiche ci divertivamo un sacco e di notte parlavamo, ma per poco, perché poi 

ci siamo addormentate come dei sassi! 

ANNA S. 
 

…siamo andati nelle camere e io ho dormito benissimo dentro il sacco a pelo. Ero come 

“un salame in un panino”… 

PIERPAOLO 
 

…noi ragazze ci eravamo promesse di fare il pigiama party, ma ci siamo addormentate 

subito! 

SARA 
 

…io mi sono addormentato subito e verso le 5.30 di mattina io e Alessandro eravamo già 

svegli e insieme abbiamo visto sorgere il sole dalla finestra! 

MATTIA B. 
 

Il giorno dopo ero molto più rilassata e meno agitata. Finalmente eravamo tornati a trovare 

un nostro vecchio amico: IL BOSCO AMICO! … 

GIULIA  
 

…dove in classe terza avevamo piantato degli alberelli. Mi sono emozionata a rivedere le 

piantine cresciute! 

MARIA  
 

… LE Guardie Ecologiche hanno parlato delle api, mi ha colpito moltissimo la frase: “Se le 

api non ci fossero più noi non potremmo vivere”. 

MARCO P. 



Questa gita mi è piaciuta molto, potrei dire che è stata la più bella della mia vita! 

CHIARA 
 

...mi sono divertito molto in quelle due giornate, avrei desiderato fermarmi ancora, ma non 

si poteva! 

ALESSANDRO F. 
 

…è stata una bella esperienza da cui ho imparato molto. 

JACOPO  
 

…purtroppo siamo dovuti tornare a Sondrio, ma non dimenticherò mai questa gita e sono 

sicura che ne faremo delle altre: belle come questa! 

GIULIA  
 

Poco prima di finire questa gita spettacolare si è fatta una partita a calcio ed io ero 

l’arbitro. Appena tornato ero ultra dispiaciuto. È stata la più bella gita di tutti tempi. 

SIMONE  
 

…è stata un’esperienza fantastica! 

ASIA 
 

…è stata una bella gita: sarà un bel ricordo! 

PIERPAOLO 
 

È stata la gita più bella di tutte! 

SARA 
 

 


