
                          ESPLORATORI PER UN GIORNO 

Noi alunni delle classi terza e quinta della scuola primaria di Chiesa 

in Valmalenco, sabato 5 ottobre 2019, abbiamo partecipato alla 

manifestazione “Alt(r)o Festival”, organizzata per far conoscere la 

Valmalenco a più persone possibili, scoprendone gli angoli più 

nascosti e unici, con il divieto però di utilizzare l’auto. 

Prima dell’uscita le maestre ci hanno consegnato un libriccino, il 

“Piccolo vademecum dell’errante”, da consultare durante 

l’escursione, poi finalmente siamo usciti da scuola per recarci a 

Vassalini.  

Una volta giunti sul greto del torrente Mallero, 

abbiamo incontrato il campione di stone balancing 

Andrea Mei, il quale ci ha spiegato e mostrato le 

tecniche e i segreti per realizzare sculture di pietra 

in equilibrio e poi ci ha invitati a provare. 

È stata un’esperienza bellissima, interessante e 

impegnativa: ognuno di noi ha dato il meglio di sé 

e le nostre opere erano meravigliose. 

 



  
 

 

Dopo aver sperimentato quest’arte, ci siamo incamminati lungo il 

Sentiero Rusca, in direzione Sondrio, alla scoperta della natura 

selvaggia: il Mallero impetuoso, con le sue cascate, le sue piscine 

naturali e le pietre levigate dall’acqua; il bosco con una vasta varietà 

di piante, di cui abbiamo imparato a riconoscere le foglie e a 

confrontare le cortecce; i massi che per la loro forma ricordano 

oggetti o animali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma la cosa più spettacolare è stata la 

Tyrolienne per guadare il torrente: 

appesi ad una corda con imbrago e 

carrucola! È stata veramente 

un’emozione indescrivibile per chi ha 

voluto provarla, ma eccitante anche per 

coloro che hanno solo assistito. 

 

 

 

La mattinata è passata in un attimo, tanto che, 

per poter ritornare in tempo a scuola, abbiamo 

percorso il sentiero di ritorno a passo sostenuto e 

senza lamentarci.  

Siamo giunti a scuola proprio al suono della 

campanella e siamo andati subito a casa 

soddisfatti e felici per l’esperienza vissuta: una 

specie di lezione all’aperto, dove abbiamo 

imparato cose nuove e ci siamo concentrati su 

particolari che di solito passano inosservati. 

 

        

          

 

 

 

 



Gli alunni di quinta, a coppie, hanno creato delle presentazioni in 

Power Point delle “facce” o “oggetti” nascosti nella natura e le loro 

interpretazioni.  

Eccone una! 

Buona visione. 

(Vedi presentazione allegata) 


