La gita a Varenna e al Castello di Vezio
I ragazzi delle classi 1e di Chiesa in Valmalenco visitano Varenna e il suo famoso castello.

Il giorno 27 marzo, noi della classe 1^A insieme alla classe 1^B di Chiesa in Valmalenco, ci siamo
ritrovati alla stazione ferroviaria di Sondrio e da lì siamo partiti per la nostra gita a Varenna e al
Castello di Vezio
.

Giunti a destinazione, assieme ad una guida turistica, abbiamo passeggiato per Varenna e visitato
il centro storico del paese.
Conclusa la passeggiata, ci siamo incamminati
sul ripido sentiero che conduce al Castello di
Vezio. Lungo il tragitto, abbiamo fatto delle soste,
durante le quali le guide ci hanno spiegato e
mostrato diverse cose, come, ad esempio, la flora
tipica del paesaggio lacustre.

Dopo circa 20 minuti di salita, finalmente siamo arrivati al castello, dove ci siamo subito diretti a
vedere i rapaci, che qui vengono allevati e tutelati. Nel mentre, abbiamo anche visto il vecchio gufo
reale, Artù.

Le guide ci hanno parlato di questi tipi di volatili e delle loro abitudini, per esempio ci hanno detto
che hanno bisogno di tempo per abituarsi a volare e che si spaventano facilmente quando ci sono
tante persone.

La giornata è continuata con l’incontro con un addestratore cinofilo, il quale ci ha raccontato e
dimostrato come bisogna comportarsi con i cani per non spaventarli e farli stare bene.

Più tardi, siamo entrati nella torre del castello e siamo saliti in cima a vedere il panorama, veramente
mozzafiato! Infine abbiamo assistito al volo dei rapaci.

La gita è stato interessantissima, soprattutto perché vedere volare i falchi non è proprio da tutti i
giorni!
Si ringrazia la partecipazione della classe 1^A, in particolare Pedrotti Gabriele, Agnelli
Joshua, Nana Alessandro, Nani Thomas, Schena Mario e Miotti ietro.
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