
Un giorno in palude… 

Carissimi amici ben ritrovati! 

Come ben sapete il tema che ci sta accompagnando nel corso di questo anno scolastico riguarda i piccoli 

animali che abitano vicino a noi…siamo partiti dai nostri dolcissimi cuccioli (vi ricordate ? li abbiamo 

incontrati durante la nostra tappa sulla stella Sirio ,nella costellazione del Cane!) ed ora proseguiamo con 

l’esplorazione  di un micromondo magico molto vicino a noi…IL GIARDINO o più precisamente il prato! 

Con l’arrivo della primavera le nostre uscite si fanno più frequenti…lasciamo spesso le sale della nostra 

astronave per giocare al sole …e fin da subito abbiamo fatto interessanti incontri con bizzarri  esseri dalle 

fattezze particolari…sono piccoli alieni dotati di ali e proboscide, di antenne e corpo leggero e flessibile, di 

ali meravigliosamente colorate…li conoscete anche voi?! Sono proprio le farfalle! Ci siamo così appassionati 

da voler saper tutto, ma proprio tutto su di loro…e guardate alla fine cosa abbiamo creato? L’intero ciclo 

vitale della farfalla formato 3d…ne siamo molto orgogliosi! Siamo poi passati allo studio attento e puntuale 

dell’alveare..che insetti socievoli e volenterosi sono le api! E, guardate un pochino…abbiamo ricostruito, 

riciclando i cartoni delle uova, un intero alveare con tanto di regina,  operaie e larve!Ed ora aspettiamo di 

incontrare un apicultore arcisatese che verrà a scuola con la sua arnia didattica…C’è stata poi una fantastica 

occasione per osservare direttamente un altro ambiente che si sviluppa tra prati, boschi e piccoli corsi 

d’acqua poco lontano da Arcisate …la verde ed umida palude Brabbia, che si stende nel comune di 

Inarzo…una uscita didattica nel vero senso del termine perché siamo stati accompagnati da alcune guide 

d’eccezione: il sorridente Alessio, volontario della LIPU,  la maga Inga, stramba abitante del bosco con 

magici poteri, lo scoiattolo Noccioloso, il rospo Scrocchio  e la terribile e maldestra Zazà che prima sporca e 

rovina il bosco ma alla fine grazie al nostro filtro magico si ravvede e diventa una paladina della 

natura…documentiamo il tutto con una serie di bellissime foto…e vi consigliamo di farci un giro la 

domenica…magari non andate al centro commerciale ma fatevi una passeggiata in questo luogo d’incanto! 

Presto!                                                                                I bambini della COLLODI 


