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Quelli trascorsi a Candriai sono stati tre giorni speciali, arrivati il posto non mi sembrava un
gran che, ma appena entrata e vista la camera me ne sono innamorata; la signora Gabriella
ci ha accolto offrendoci un tè e dei buonissimi biscotti.
Abbiamo visitato un tratto di bosco guidati da Adriano una guardia forestale: lungo il
percorso c’erano tanti cartelli che ci raccontavano quanto sono importanti le piante per
l'uomo e ci invitavano a rispettare la natura. Ho capito che il bosco è una fonte di ossigeno,
ci ripara dalle tempeste, dà lavoro all'uomo ed è l'ambiente naturale dove vivono un sacco
di animali.
Il naturalista Alberto ci ha insegnato a riconosce gli animali che abitano nel bosco
osservando le tracce che lasciano lungo il loro percorso: piume, gusci di nocciole e pigne
rosicchiate, escrementi. Con lo sguardo verso il cielo siamo riusciti a distinguere i vari
uccellini che si avvicinavano seguendo il canto prodotto da uno strumento che teneva in
mano Alberto.
All’inizio la parola orienteering mi spaventava un po’, ma poi è arrivato Tiziano e mi ha
spiegato il suo significato e quanto è importante nella vita di ogni giorno. Poi ci ha
consegnato una mappa sulla quale abbiamo individuato gli elementi presenti nella legenda.
In gruppo abbiamo orientato la mappa e abbiamo percorso il sentiero tratteggiato di nero:
per fortuna non ci siamo persi!!!!!
In questi magnifici giorni abbiamo fatto un sacco di attività molto interessanti, in
particolare mi è piaciuto scalare la parete attrezzata che si trovava in palestra, al primo
tentativo sono arrivato quasi in cima ma avevo un po’ di paura, invece al secondo tentativo
ho raggiunto la vetta. E' stato emozionante.
Le guide alpine hanno sottolineato l’importanza di affrontare la montagna sempre in
sicurezza.
Abbiamo sperimentato come l’ARVA può salvare una vita umana e le guide alpine hanno
sottolineto l’importanza di affrontare la montagna sempre in sicurezza.
Lunedì sera abbiamo visto un film comico: è piaciuto tantissimo a tutti. Martedì sera alcuni
di noi hanno trasformato la palestra in una discoteca esibendosi in balli scatenati, mentre i
più sportivi hanno guardato la semifinale di Champions League Juventus contro Monaco.
Abbiamo fatto anche due interessanti laboratori artistici ma le attività che mi sono piaciute
di più sono state quelle che abbiamo fatto all'aperto a contatto con la natura.
L'ultimo giorno abbiamo pranzato fatto le valigie e aspettato chi veniva a prenderci...che
tristezza!!!!
Questi te giorni sono stati bellissimi, me li ricorderò per sempre, sarei stata felice che
l'uscita con la scuola durasse una settimana invece che soli tre giorni, così avrei avuto
ancora tanto tempo per stare con i miei nuovi amici e amiche e fare tante altre belle
esperienze.

