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 PICCOLI MINATORI    IN UNA GRANDE AVVENTURA

Noi bambini della Scuola Primaria di Moimacco siamo 
andati in visita alla miniera di Raibl vicino a Tarvisio.    
Siamo partiti la mattina presto di lunedì 20 maggio perché 
il viaggio fino a Cave del Predil è lungo.                    
Quando noi di classe 3^ e i nostri compagni di 5^ siamo 
entrati nella miniera, subito ci hanno fatto indossare dei 
caschetti protettivi bianchi. Dopo aver camminato per un 
tratto dentro i cunicoli gocciolanti e bui, abbiamo trovato 
un trenino che veniva usato quando la miniera era in 
funzione, per trasportare i minerali estratti: soprattutto 
zinco e piombo. Tutti emozionati ci siamo saliti e, tra 
sobbalzi e scossoni, abbiamo percorso a buona velocità un 
altro tratto di galleria e siamo arrivati fino nel cuore della 
miniera.                                                            
Interessante è stata anche la visita al museo della miniera 
dove erano esposti pietre e minerali e anche i macchinari 
usati per separare il piombo dalla roccia. Poi abbiamo 
potuto fare merenda e giocare insieme.                         
Alla fine siamo ripartiti e, anche se aveva cominciato a 
piovere, abbiamo comunque potuto vedere il lago di Raibl, 
anche se solo dalla corriera!

La classe terza

Il giorno 16 maggio noi della squadra femminile di scacchi della 
Primaria di Moimacco, composta da Isabel, Miriam, Ludovica, 
Elena e Ilenia, siamo partite per Montecatini Terme in Toscana, 
per partecipare alle finali nazionali di scacchi.                            
Il viaggio è stato lungo, però le ore sono passate in fretta tra 
giochi, sonnellini, pranzo e tormento a dei poveri ragazzi che si 
trovavano in corriera con noi. Eravamo molto emozionate e 
non vedevamo l’ora che il viaggio finisse.  Arrivate a 
destinazione, siamo andate in albergo, abbiamo sistemato le 
nostre cose e siamo andate al palazzetto che ospitava il torneo, 
pronte per affrontare i primi due turni di gara.  All’interno 
c’erano delle lunghe file di scacchiere allineate le une alle altre, 
partecipavano al torneo più di duecento squadre divise in otto 
categorie. Eravamo molto agitate, però, non abbiamo perso la 
grinta che ci serviva per affrontare le partite in programma. La 
prima partita l’abbiamo vinta per 3 punti e 1/2 su 4, mentre la 
seconda è stata una disfatta!! Il giorno dopo, cariche di energia 
siamo scese in scacchiera e ci siamo guadagnate 3 punti e un 
gelato a Pisa. È stato un pomeriggio meraviglioso e pieno di 
emozioni (specialmente la scalata alla Torre di Pisa). Il ritorno a 
Montecatini è stato molto accidentato a causa della perdita di 
un treno e della rottura di un altro, ma per fortuna siamo 
tornate all’albergo sane e salve. Sabato e domenica  sono state 
giornate molto impegnative, in cui vittorie e sconfitte si sono 
alternate, ma lottando insieme siamo riuscite ad arrivare molto 
cariche fino alla fine. Quando abbiamo visto la classifica finale ci 
siamo messe a fare salti di gioia: eravamo arrivate dodicesime su 
trentadue squadre!!! È stata un’esperienza indimenticabile!           
Le  ragazze scaccomattissime

Cari lettori,                                                                                         
con questo doppio numero la nostra redazione chiude.     
Vi ringraziamo per essere stati nostri affezionati lettori 
durante questi due anni.                                      
È stata per noi un’esperienza molto interessante e 
formativa. Speriamo che un’altra classe prosegua 
l’attività giornalistica.                                                         
Un addio dagli “Scoiattoli Volanti”

Addio Scoiattoli Volanti, 

mi mancherete!!!

Giornalino della Scuola 

Primaria di Moimacco

Un momento di relax a Montecatini

Le ragazze impegnate alle scacchiere

In miniera



PROTEGGIAMOLA!
UN LUOGO SPECIALE

C’è un posto molto speciale a pochi chilometri da casa nostra: 

è il sentiero delle rose dell’Abbazia di Rosazzo. Il sentiero 

corre lungo il perimetro dell’Abbazia e si compone di molte 

specie di rose antiche e moderne. Se lo visitate nel mese di 

maggio resterete affascinati dalla meravigliosa e rigogliosa 

fioritura delle rose e dal loro profumo inebriante. Ma c’è 

ancora un’altra sorpresa: su un piccolo giardino pensile accanto 

alle antiche mura abbaziali, si può ammirare  la “rosa di 

Rosazzo”, la rosa perduta e ritrovata. Il nome Rosazzo deriva 

da rosacis o rosazzis, un particolare tipo di rosa selvatica che,  

grazie al microclima di questo luogo, può fiorire anche in 

inverno. Questa rosa fu perduta nel 1929 a causa di una 

grande gelata, è stata poi ritrovata in Francia nel giardino di 

una coppia di emigranti friulani e riportata qui.

Classe quinta

  In questa rubrica ogni mese vi abbiamo 
fatto conoscere dei progetti che hanno 
come finalità la protezione dell’ambiente. Ci 
rendiamo però conto che sono molto 

importanti anche i piccoli gesti compiuti 
nella vita quotidiana e volti a ridurre gli 
sprechi di energia, l’inquinameno, l’eccessivo 
uso di risorse naturali. Infatti tante piccole 
azioni quotidiane di salvaguardia 

dell’ambiente e un impiego responsabile 
delle risorse messe a nostra disposizione  
contribuiscono a preservare la nostra 
Madre Terra perchè la ricchezza di oggi non 
diventi povertà per chi verrà dopo di noi!!

La redazione

GIOCHI DI FINE ANNO

Sabato 1 Giugno il tempo ci ha fatto un  

regalo: ha fatto spuntare il sole permettendoci 

così di svolgere i giochi sportivi di fine anno 

nel cortile della scuola.                      
Abbiamo trascorso una divertente e 

movimentata mattinata tra corse, salti, lanci, 

slalom e alla fine come premio ognuno di noi 

ha ricevuto una bellissima medaglia con il logo 

della rubrica “Proteggiamola” realizzato dalla 
nostra redazione giornalistica.

Classe quinta

L’Abbazia di Rosazzo                       Una specie di rose

Il cespuglio delle rose ritrovate

I bambini mentre sono impegnati nei giochi



Il giorno 21 maggio 2013 noi bambini di classe 5^ 
siamo andati al Teatro Ristori di Cividale a ritirare 
il premio come migliori giornalisti della rete 
“Ragazzi del Fiume”. Ci ha premiati la Dirigente 
della Scuola Bilingue di San Pietro al Natisone.     
Il premio consiste nell’abbonamento annuale a 
“Focus Junior”. Siamo stati molto felici e orgogliosi 
di aver ricevuto questo riconoscimento, infatti ci 
siamo impegnati molto per la realizzazione del 
giornalino scolastico e dei TG ragazzi.
La classe quinta

PREMIAZIONE 

ACCADEMICI

Noi bambini di 4^ abbiamo deciso di fare un mercatino. 
Abbiamo realizzato: portachiavi, braccialetti, orecchini e 
penne con gli scooby-doo. I soldi guadagnati sono stati 
riposti in una cassaforte gestita e protetta da tutta la classe. 
Volevamo comprare qualcosa di utile per la classe e per 
tutta la scuola e così abbiamo acquistato due CD per la 
lavagna luminosa: uno di matematica e l’altro di inglese. Noi 
siamo molto contenti ed entusiasti di questa esperienza e 
continueremo a farla.                                                         
La classe quarta

MERCATINO

MOIMACCO BELLA

BRAVI RAGAZZI!!!

Circa due settimane fa, tutte le classi della scuola 

sono state impegnate nel progetto “Moimacco 
Bella”.  Armati di sacchi di terra, palette e tante 

piantine dai fiori variopinti, abbiamo riempito le 

ciotole, sparse in tutto il paese, di bellissimi fiori. 

Il risultato è stato fenomenale!!!                    

Ora speriamo che gli abitanti di Moimacco si 
prendano cura di queste piante durante l’estate.    
La classe quinta

Noi bambini della Scuola Primaria      

diffonderemo dolci profumi nell’aria.                

Se ci aiuterai, non te ne pentirai:               

tanta natura avrai,                                     

e Moimacco più bella renderai!

Venerdì 24 maggio, lezione speciale di tedesco 

con la maestra Micaela: diventiamo tutti cuochi 
e prepariamo due piatti tipici del Südtirol. Ci 

siamo messi al lavoro e abbiamo preparato gli 

ingredienti per i Speckknödel e per l’ 

Apfelstrudel. Un gruppo tagliava pane 

raffermo e cipolla e li mescolava al latte, 
all’uovo e allo speck già sminuzzato e poi ha 

lasciato riposare l’impasto. L’altro gruppo ha 

tagliato le mele a pezzettini unendole ai pinoli, 

all’uvetta, allo zucchero e alla cannella.  È 

stato tutto mescolato e messo nella pasta 
sfoglia stesa. Il risultato è stato impeccabile! 

GUTEN APPETIT!!!                                   
La classe quinta

 STUDIATO COTTO E 

MANGIATO

Piccoli giardinieri al lavoro

A lezione di tedesco con Frau Micaela



Il giorno 14 maggio, noi bambini della classe quinta assieme 
alle maestre Anna, Mara e Martina, ispirati dal libro di Paolo 
Rumiz “A piedi”, abbiamo intrapreso un cammino dalla nostra 
scuola all’Abbazia di Rosazzo.  Verso le otto e trenta del 
mattino, senza nessun ripensamento, siamo partiti ben riforniti 
di cibo e acqua e tanto emozionati.

Attraversato il paese e la statale, siamo arrivati presso la 
località “Crôs dal Sclâf”. Vedendo la croce in mezzo a un 
boschetto ci siamo molto rattristati per la triste fine che ha 
fatto proprio in questo luogo un povero montanaro. 

Poi abbiamo proseguito per Premariacco dove abbiamo 
incontrato il signor Genesio che era accompagnato dalla sua 
cagna Bianca. Questo signore è l’unico non vedente del paese. 
Ci siamo meravigliati del coraggio e della forza che questa 
persona ci ha trasmesso. 

Lasciata Premariacco, ci siamo diretti ad Orsaria e abbiamo 
fatto tappa all’Istituto Comprensivo dove abbiamo mangiato, 
erano già le due del pomeriggio ed eravamo affamati.             
A Orsaria abbiamo ammirato l’imponente chiesa e il teatro 
che le sta di fronte.                                                     
Ripreso il cammino, abbiamo attraversato il fiume Natisone 
dalle acque limpide e chiaccherone, ricche di trote che si 
rincorrono, la voglia di tuffarci era grande. Dopo una faticosa 
salita siamo arrivati a Leproso che deve il suo nome a un 
ospedale che anticamente ospitava dei lebbrosi. 

Lasciato il paese sulla sinistra, abbiamo preso  un sentiero e  
abbiamo costeggiato un enorme campo di papaveri rossi che 
sembravano tanti capelli all’aria. Eravamo allegri e ci 
scambiavamo le nostre impressioni. Oltre ai papaveri abbiamo 
visto tanti campi di frumento, di orzo, siepi dalle mille 
sfumature di verde e bellissimi fiori di campo. IL sole si faceva 

sentire e avevamo caldo, ma non ci si poteva fermare Oleis 
era ormai vicina. 

Attraversata la provinciale ecco il paese degli olivi, le strade 
erano quasi deserte, abbiamo visto la chiesa e la bella Villa 
Braida che ci ha suscitato molta tristezza perchè è in stato di 
abbandono.  Abbiamo fatto una sosta a casa della maestra 
Martina accolti dai suoi genitori che ci hanno offerto uno 
spuntino. 

Ripresa la strada in salita, abbiamo raggiunto Poggio Bello, il 
panorama era stupendo, colline, vigneti, casolari sparsi e 
lontano i paesi che avevamo attraversato. Qui ci ha raggiunti in 
auto la maestra Aminda. 

Siamo stati accolti in un’Azienda agricola e il signor Ennio, un 
agronomo, ci ha portati in una vigna e ci ha spiegato come si 
coltiva la vite e i tipi di vino che si producono.  Abbiamo poi 
pranzato sotto un gazebo, su un prato all’interno dell’azienda, 
con un meraviglioso panorama di fronte a noi. Il direttore ci 
ha poi portati nella cantina dove conservano il vino in grandi 
botti di legno e anche di acciaio, lì faceva freddo e si sentiva 
un penetrante odore di vino. 

Dopo le cinque del pomeriggio  siamo ripartiti, la meta era 
ormai vicina, mancava soltanto una tappa: la chiesetta di 
Sant’Egidio. Essa conserva dei bei quadri e il punto in cui si 
trova la chiesa è meraviglioso, il sole inondava le colline e il 
verde delle piante brillava come pietre preziose. Vicino alla 
chiesa c’è un agriturismo e i proprietari ci hanno offerto un 
delizioso spuntino che non abbiamo certo rifiutato! Rinvigoriti 
e saziati, felici e ancora baldanzosi, abbiamo camminato ancora 
ed ecco, dietro ad una curva l’imponente struttura 
dell’Abbazia di Rosazzo, la nostra meta! 

Noi bambini non riuscivamo a trattenerci dalla felicità e dalla 
gioia, ce l’avevamo fatta, eravamo arrivati, che soddisfazione!!!  
Il signor Maurizio ci ha accolti gentilmente, ci ha 
accompagnato all’interno del chiostro e ci ha assegnato le 
camere. Dopo esserci lavati e cambiati siamo scesi a cena, i 
nostri genitori ci avevano portato un sacco di prelibatezze. A 
tavola avevamo un ospite speciale: la nostra Dirigente 
Maddalena Venzo, le abbiamo raccontato come è stato il 
viaggio, le nostre impressioni, i nostri stati d’animo.

Verso le ore ventidue siamo andati nelle camere a dormire 
(non proprio...).

Il giorno dopo, di buon mattino eravamo tutti in pedi (sigh!) a 
causa dello scherzo birbone di Luca.  Abbiamo così deciso di 
sfruttare il nostro tempo effettuando delle riprese del roseto 
e del chiostro e andando a trovare l’anziana prozia di Ilenia 
che il giorno prima aveva compiuto 92 anni.                         
La signora è stata sorpresa e felice della nostra visita.

Dopo colazione la signora Denise Trevisol ci ha guidato a 
scoprire le bellezze dell’Abbazia e del magnifico roseto.

Verso le undici, con rammarico, abbiamo lasciato questo 
incantevole luogo per fare ritorno a scuola con il pulmino.

Che magnifica esperienza abbiamo vissuto! Lo stare insieme ci 
ha  permesso di conoscerci meglio e rafforzare le nostre 
amicizie.

Speriamo un giorno, tutti assieme, di ripetere questa splendida 
e meravigliosa avventura.

Gli alunni della classe quinta di Moimacco

CON I PIEDI, CON IL CUORE, CON LA MENTE ...                                                               

         CRONISTORIA DI UN VIAGGIO A PIEDI 

Nella vigna 

La partenza

A cena


