SPECIALE RICORDI

Alessandro Nino Boni
Caro papà

Lelio Chenet
Mio padre

Isabella Chenet

Nino Boni sul balcone di casa a Milano (1993).
Camillo e Gabriella Boni con le
famiglie
Sono passati ormai più di venti
anni da quando papà Nino (fin
da piccolo amava farsi chiamare
così, invece di Alessandro) se ne è
andato, in una calda giornata d’estate, per un grosso infarto, lui che
aveva un cuore sanissimo e, mai
stato un grande fumatore, aveva
abbandonato quel ‘vizio’ dall’età
di cinquant’anni. Aveva trascorso
gli ultimi quindici anni con Camillo, sua moglie Biancamaria e
il nipotino Matteo. Ed erano stati
quindici anni belli, sia per lui che
per noi.
Continuava a scrivere articoli,
memorie, e a dipingere quadri
a olio, imparando a ‘gustare’ la
convivenza con Matteo e i ragazzi
che frequentavano la casa, rendendola chiassosa e allegra, dopo
che era rimasta silenziosa e triste
dalla partenza molto prematura di
mamma Elda, avvenuta improvvisamente nel 1975. Tutt’altro che
schivo e chiuso in camera sua, riusciva a chiacchierare a lungo, con
i compagni di Matteo e ad apprezzare i pranzetti che talvolta nostro
figlio tentava di preparare, dato
che a mezzogiorno papà e mamma erano lontani per lavoro.
Era un buon narratore, aveva mille storie VERE, che lasciavano stupiti i ragazzi e che anche noi, pur
conoscendole, non ci stancavamo
mai di ascoltare.
Pur avendo incominciato tardi
a dipingere, era molto scrupoloso e pignolo in quella sua nuova
passione, esigente nella scelta dei
soggetti, che riguardavano quasi sempre la sua Mozzio, le sue
montagne e gli angoli particolari
della Ferrara in cui era cresciuto. E quante volte apriva la sua e
nostra casa ad amici che volevano
conoscere storie di montagna, di
guerra, di partigiani, di miniera,
di rapporti con i valligiani e minatori di Pestarena; tra questi amici,
ricordiamo Marco Fortis e Cesare
Bermani, che scrivevano appunti
sui loro block notes, cercando di
non perdere una virgola del suo
dire. Camillo ricorda, facendo un
grosso passo indietro, quel giorno
della Befana (si abitava ancora a
Pieve Vergonte) in cui lo portò
bambino, un po’ misteriosamente,
a fare un giro nella pianura circostante il paese e, improvvisamente, lo mandò avanti, permettendogli di scoprire un cespuglio carico
di caramelle!
Ma anche la volta in cui, nel 1971,
si decise di fare una bella passeggiata. Partiti in due all’alba in auto,
si superò il Sempione, si salì con
la funivia a Fiesch, si proseguì
a piedi, con il passo pacato del
camminatore, fino a giungere in
vista del ghiacciaio dell’Aletsch.
Poi ci si calò fino all’enorme ‘fiume’ di ghiaccio, mettendo per
cautela i ramponi ed iniziando la
risalita. Era sorta ormai da tempo
la luna quando, inerpicati sulle
scale verticali di legno, si giunse
infine alla Concordia Hütte. Ci
avventammo affamati su quanto
ci portò sveltamente il custode
del rifugio, circondati dall’acco-

glienza festosa e un po’ stupita
degli alpinisti presenti, che ormai
stavano guadagnando la cuccetta,
con la prospettiva di alzarsi presto
per le programmate ascensioni da
portare a termine senza rischio di
valanghe.
Fu l’ultima impresa impegnativa,
fatta all’età di 69 anni. In seguito
non rinunciò a misurarsi con le
amate montagne, ma si trattava
sempre di passeggiate più tranquille.
Camillo non può non ricordare
l’estate del 1992, trascorsa in gran
parte con Nino nel solaio della
casa di Mozzio; si provvide a riordinare uno sterminato patrimonio
di minerali, raccolti durante tanti
anni di salite in montagna dai tre
fratelli Boni (i famosi ‘aquilotti’).
Si era deciso di fare una donazione alla Fondazione Ginocchi
di Crodo, in modo che potessero
essere apprezzati da tutti, cosa che
avvenne nel 1993.
Nino, una volta raggiunta l’età della pensione, visto che le energie
e l’esperienza non erano venute
meno, si mise a lavorare con il
genero Vittorio, nella fabbrica da
lui gestita. Seguì questa attività per
oltre quindici anni con continuità
e impegno, dando impulso alla realizzazione di una serie di valvole
termostatiche.
La scomparsa di Elda, elemento
trainante nella sua vita quotidiana, fu sostituita idealmente da
Gabriella, con la quale passava la
maggior parte della sua giornata,
sia in ufficio che a casa, occupandosi tra l’altro di riaccompagnare
a casa prendere i nipoti dalle rispettive scuole. Per molti anni ha
accompagnato Gabriella e Vittorio nelle vacanze estive godendo
della loro compagnia, dei nipoti e
dei loro amici, con i quali riusciva
a instaurare un rapporto amicale
nonostante la differenza d’età.
Gabriella, in quegli anni si era
dedicata alla raccolta e pubblicazione degli scritti di Nino, coinvolgendo anche i suoi bambini,
Diego e Francesco, nella battitura
a macchina di tanti e tanti fogli,
soprattutto nelle vacanze estive
che passavano con il loro nonno
a Mozzio. Mozzio aveva ruotato
intorno alla vita di Nino senza soluzione di continuità, prima con i
genitori, i fratelli e gli zii, poi con
moglie e figli. La sua meta nell’allontanarsi da Milano era quasi
esclusivamente Mozzio, salvo rare
eccezioni.
Il fine settimana era destinato ad
una passeggiata a Flecchio, alpeggio sopra Mozzio, dove era sita
una baita, nella quale si trascorrevano diverse ore della giornata
lavorando, passeggiando e godendo del pranzo preparato con maestria da Elda. Fu in quel periodo
che Nino desiderò riattare un’altra
baita poco sopra l’alpeggio di Flecchio, trainando tutti in una impresa di cui oggi godiamo i frutti e
che conserva molte sue indicazioni incorniciate e appese ai muri da
Gabriella.
Ogni volta in cui saliamo a Mozzio, anche con le nuove generazioni, si rinnova la sua operosa e lieve
presenza.

Ho vissuto i miei primi anni di
vita a Pestarena dove si erano incontrati i miei genitori provenienti
da luoghi distantissimi: mio padre
Lelio arrivato per lavoro dal Veneto dove era nato e mia madre
Maria Antonietta giunta dalla Sardegna, sua terra d’origine, ospite
della sorella Renza, moglie dell’ingegner Adriano Sanna, allora direttore della miniera.
Si innamorarono, si sposarono ed
a Pestarena vissero sino al 1961,
anno in cui, a causa della chiusura
della miniera, si trasferirono con
noi figli in Sardegna, dove babbo
ebbe l’incarico di dirigere prima
quella di Rosas, poi quella di Villasalto e successivamente di occuparsi della costruzione degli impianti dell’AMMI di Porto Vesme
e Piombino.
Degli anni trascorsi a Pestarena ho
tantissimi ricordi ed in particolare
a proposito di mio padre, ricordo
...
- Una bellissima giornata con il
cielo azzurro e un giardino fiorito
con lo sfondo di una montagna
imponente, bianca e splendente
di neve illuminata dal sole ed io

che scendevo i gradini d’ingresso
di casa tenendo in mano un vassoio con una tintinnante tazzina di
caffè che tentavo di non far traboccare e destinata a mio padre che,
dopo pranzo prima di tornare al
lavoro, godeva insieme a mamma
ed alla mia sorellina, i primi tepori
primaverili dopo un lungo e freddo inverno.
Lunghe passeggiate nei prati e nei
boschi durante le quali mi trovavo
a competere con passi molto più
lunghi dei miei e che riservavano
l’attesa e la sorpresa della ricerca:
funghi, fragole, mirtilli, lumache,
cicoria erano, a seconda della stagione, il nostro bottino.
Il profumo del pane fresco che
usciva dalla busta di carta marroncina che mio padre portava a casa
tornando dal lavoro: indossava
ancora la tuta che usava quando
scendeva in galleria e il profumo dolce del pane si mischiava a
quello acre del carburo della sua
lampada.
Sulla strada della Valle Anzasca,
ripetuti percorsi Pestarena - Piedimulera e ritorno per rodare la sua
nuova Lancia Appia; dopo cena
partivamo soli: lui alla guida ed io
affascinata dai suoi racconti e dal

paesaggio notturno illuminato dai
fari della macchina e dalla luna.
Nella palazzina degli uffici, quando andavo a trovarlo, le planimetrie delle gallerie che osservavo
con curiosità mi sembravano percorsi di itinerari misteriosi. Erano disegnate con matite colorate
perfettamente temperate e perfettamente allineate sui tavoli, così

o bisticciavo con mia sorellina: era
infatti un padre attento e affettuoso anche se piuttosto autoritario e
talora nervoso ed in quei momenti
era raccomandabile non contraddirlo.
- L’espressione addolorata e preoccupata del suo viso il giorno
dell’incidente in miniera.
Questi miei ricordi di bambina ap-

belle che avrei desiderato usarle
anche io per i miei disegni, ma
non era consentito toccarle.
- Quando mi insegnò a sciare:
come mi guardava divertito durante le prime discese e cadute e
le prime salite, a Macugnaga, con
lo skilift. Amava molto l’ambiente
montano, era nato infatti nel cuore delle Dolomiti, ma gli piaceva
moltissimo il mare: durante le vacanze estive, trascorse a Porto Torres, a casa dei mie nonni materni, e
dopo il trasferimento in Sardegna
ci ha fatto conoscere e frequentare
molte delle bellissime spiagge ora
famose ed affollate, allora selvagge
e semi deserte.
Come si incupivano i suoi occhi
quando facevo qualche capriccio

partengono alla sfera privata della
vita di mio padre ed indicano il
suo amore e la sua dedizione alla
famiglia, l’amore per la natura e la
bellezza, la capacità di apprezzare
le gioie semplici della quotidianità. Allo stesso modo crescendo ho
avuto modo di conoscere l’attaccamento e la passione per il suo
lavoro nel quale, a detta di quanti
lo hanno conosciuto lavorando al
suo fianco e collaborando con lui,
si è sempre distinto per operosità
e capacità tecniche e direzionali.
Lavoro, causa probabile della malattia che lo ha prematuramente
condotto alla morte, al quale ha
dedicato energie, intelligenza e
creatività non comuni.

Macugnaga 1951.

Adriano Sanna
Mio nonno

Maria Alessandra Massacesi
Era il 1945, era finita la guerra, l’ing
Adriano Sanna ebbe l’incarico di
dirigere la miniera di Pestarena e
così si trasferì con la moglie Renza e
due dei quattro figli, Laura e Guido,
mentre Marcella, la più grande, ed
Anna, la più piccola, restarono per
un paio d’anni con i parenti a Porto
Torres; subito dopo la guerra, i viaggi, non erano molto agevoli. Erano
originari della Sardegna, durante la
guerra avevano lasciato Cagliari a
causa dei pesanti bombardamenti
e dopo un periodo nell’Iglesiente,
sud-ovest della Sardegna, si erano
trasferiti in Toscana. Erano stati
tempi duri mi raccontava sempre
mia mamma Marcella, mia nonna
Renza aveva dovuto vendere parte
del corredo e solo in Toscana, ospiti in un proprietario di un podere,
la fame era stata scongiurata. Mio
nonno teneva molto alla famiglia e
fece di tutto perché la guerra li toccasse il meno possibile. Dopo un
paio d’anni anche le figlie Marcella
ed Anna si riunirono alla famiglia.
Fu quindi così che quattro ragazzini che conoscevano solo mare e
campagna videro per la prima volti
i monti… e che monti! Il Monte
Rosa. Ancora oggi ricordano il
loro arrivo a Pestarena, sebbene in
tempi diversi, con un’aura di magia:
l’incanto della natura, la maestosità
delle montagne, i fiumi limpidi e
l’accoglienza calorosa e gioviale di
tutto il paese.
I primi periodi per mio nonno non
furono proprio facili, era una persona molto riservata, seria e molto
concentrata sull’incarico di responsabilità in un nuovo posto. Sul lavoro era molto preciso, attento e
rigoroso nel rispetto delle regole;
seguiva una filosofia del risparmio
energetico, teneva la stufa dell’ufficio accesa il meno possibile, piuttosto metteva il cappotto. Le persone
che lavoravano con lui sapevano
però che il dialogo era sempre aperto, per cui, per la questione del riscaldamento si erano accordati che
se lui voleva stare al freddo facesse
pure, ma gli altri avrebbero acceso
la stufa quando necessario.
Col tempo tutti capirono che in
fondo non era difficile amare mio
nonno, era scrupoloso nel lavoro, poteva apparire severo, ma era
attento nell’ascoltare tutti; era un

uomo comprensivo e cercava sempre di risolvere i problemi delle persone. Non mi stupisce che la famiglia si fosse ben inserita a Pestarena
e che quando si trattò di partire fu
un distacco non facile per tutti.
Mia mamma, Marcella, la figlia
maggiore, arrivò a Pestarena all’età
di 11 anni, aveva già finito le scuole
elementari per cui dovette frequentare la scuola media ad Arona in
collegio. La secondogenita, Laura,
era arrivata a Pestarena due anni
prima, all’età di 7 anni con suo
fratello Guido, 5 anni; la sorellina
Anna arrivò a Pestarena con mia
mamma, all’età di 6 anni. Il fratello
e le sorelle frequentarono quindi
le scuole elementari a Pestarena
che allora avevano classi uniche e
conservano di quegli anni ricordi
felici e spensierati: le prime amicizie, compagni di scuola e compagni
di gioco. I ricordi di mia mamma
a Pestarena sono legati alle tanto
attese vacanze estive, in cui poteva
passare del tempo con la famiglia e
soprattutto con il babbo (in Sardegna si dice così), che adorava e che,
per la prima figlia, aveva sempre il
tempo per una parola, per un abbraccio. Mio nonno Adriano era
molto mattiniero si alzava già verso
le quattro del mattino e mia mamma, pur di passare il tempo con suo
padre, sia alzava presto anche lei,
preparava il caffè e lo bevevano assieme, si gustava così quei momenti
esclusivi con il suo babbo, che ancora oggi ricorda.
Mio nonno era un uomo affettuoso, amava molto i bambini in generale e figuriamoci quindi quanto fosse attaccato ai suoi figli. Mia
mamma ed i suoi fratelli ricordano
il babbo, sempre molto impegnato
sul lavoro, ricordano i suoi avventurosi viaggi invernali in compagnia dell’autista per portare l’oro a
Milano. Mia nonna non amava affatto quei viaggi, era in apprensione, c’era così freddo e la strada era
spesso bloccata dalla neve, i bambini invece coglievano l’emozione
di un’avventura ed aspettavano il
ritorno del babbo per sentire nuovi
racconti, chissà cosa sarebbe successo di nuovo. Quando si bucava
una gomma, nel lavoro di sostituzione bisognava stare attenti a non
far cadere a terra i bulloni: il freddo era tale che li imprigionava nel
terreno, allungando la permanenza

L’ ing. Adriano Sanna con la moglie Renza e la nipotina Maria
Alessandra (Cagliari, 1972).
fuori dall’auto, un’esperienza affatto
piacevole, bisognava stare attenti a
non congelarsi mani e piedi!
Mia mamma ricorda poi che il babbo la seguiva negli studi quando al
liceo si trattava di fisica, che lei proprio non digeriva, e mio nonno si
metteva lì, con pazienza, a trovare
esempi a cercare di insegnare una
materia che forse avrebbe scelto
come laurea, ma che, a suo tempo,
non aveva potuto seguire: il padre
aveva optato per una laurea che gli
pareva più pratica, quella in ingegneria. Fu il figlio Guido a realizzare il suo sogno, a renderlo orgoglioso quando si laureò appunto in
fisica. Col tempo poi arrivarono i
primi nipoti, la moglie Renza aveva fratelli e sorelle, e quando decise
di ospitare la sorella Maria Antonietta, cupido non ci mise molto
a scoccare la freccia che la legò ad
uno stretto collaboratore di mio
nonno Adriano, Lelio Chenet. Si
sposarono a Porto Torres ma tornarono a vivere a Pestarena e la loro
prima figlia, Isabella, nata ad Arona, fu battezzata dai miei nonni. I
figli crescevano e una nuova bambina in famiglia riempì tutti di gioia, arrivarono poi Maria Carmela e
Mario. Poi nel 1956 arrivò anche il
quinto figlio, Salvatore, nato d’estate
a Macugnaga.
Furono anni felici quelli vissuti a
Pestarena, il lavoro era duro certo,
e quando i figli arrivarono all’età delle scuole medie, mia nonna
Renza, per il periodo scolastico si
trasferiva ad Arona e a mio nonno
mancava tanto, ma appena possibile si vedevamo: ogni sabato l’autista
lo accompagnava ad Arona ed era

un fine settimana di festa per tutti.
In settimana mio nonno dedicava
tutto il suo tempo alla Miniera e
pranzava alla mensa con i dipendenti; era un uomo riservato ma
il suo ruolo non metteva distanza
tra lui e le persone di cui dirigeva
il lavoro. D’estate poi tutto tornava
a posto, la famiglia si riuniva e questa era la cosa più importante. Mio
nonno, quando poteva, leggeva ai
suoi figli le favole, ed erano le serate
più belle, allora non c’era la TV ma
sono sicura che nessun programma
al mondo, avrebbe mai potuto catturare la loro attenzione quanto la
voce dolce del babbo. Avrei voluto
sentirle anch’io le favole ... Purtroppo quando mio nonno è morto, nel
1976, avevo solo 4 anni, potesse il
tempo tornare indietro gli chiederei qualche anno in più, per rimandare quello che per mia mamma
sarebbe stato il suo primo grande
dolore e per regalare a me, la sua
prima nipotina femmina, tante
coccole e premure.
Nel 1958 lasciarono Pestarena, mio
nonno ebbe un primo incarico a
Roma, per alcuni anni fece il pendolare da Roma a Cagliari dove mia
mamma si era trasferita con tutta la
famiglia. Successivamente ottenne
un incarico nella miniera di Rosas,
nell’Iglesiente, e così poté rientrare anche lui in Sardegna, dove poi
sono nata io, a Cagliari.
Volendo lasciarvi un ricordo di
mio nonno ho pensato ad una foto
del mio battesimo, correva l’anno
1972 ed io sono lì, tra le braccia di
nonna Renza e mio nonno Adriano
mi guarda rapito concedendo al fotografo solo il profilo.

SPECIALE SCUOLA

Scuola e miniere ‒ Alla scoperta delle nostre radici
Una testimonianza Gli alunni della Scuola Primaria di Macugnaga

In cammino verso la Val Toppa.
Tania Bettineschi
Ho in visita a casa il mio nipotino, seconda elementare, il discorso cade sulle gite scolastiche
tanto attese dai bimbi nel mese di
maggio; dico a Giacomo che presto sua cuginetta salirà a Macugnaga in visita alle miniera d’oro
della Guia con le scuole primarie
di Vanzone, e lui mi risponde che
anche la sua scuola va a vedere
una grotta, ma lontana, stanno
via tutto il giorno!
Non sa altro! … chissà dove andranno?
Qualche giorno dopo mi chiama
Cristina, mia collega, per dirmi
che ha avuto il piacere di poter accompagnare i bimbi della scuola
di Macugnaga in visita in val Toppa!! Ne abbiamo parlato così tante volte di questa miniera, tra noi,
tra i nostri colleghi ossolani, tra
le persone che accompagniamo
raccontando le bellezze della valle
... ma nessuna delle due è mai riuscita a soddisfare la curiosità della
visita … quindi la invidio un po’!!
Ma ecco che grazie alla sua indulgenza tra le maestre … riesco ad
infiltrarmi!!
Mattina di lunedì due maggio: cominciamo bene … Cristina ha le
bimbe malate... non può venire!!
Parto comunque per l’appuntamento a Piedimulera! Ci aspetta
Mauro Conti, la ‘nostra’ guida di
oggi. Incontro anche Giacomo,
“Ehi, vengo anche io ha vedere
la grotta!!”, sorridiamo e partiamo con le auto dei volontari del
Comune di Pieve fino ad un parcheggio sopra Fomarco. Abbiamo
tutti le giacche, il clima è fresco,
ma siamo pronti per la cammina-

sentieri, ma un passo così deciso e
sicuro, nonostante il sentiero che
in alcuni punti potrebbe essere
catalogato come un po’ esposto
‒ comunque messo in sicurezza
con i dovuti sistemi ‒, non lo si
vede molte volte!
Finalmente si vede il ‘rifugio’,
i bambini, nonostante l’ultimo
strappo in salita, quasi corrono!
Arrivati lì i volontari, che ci hanno preceduto con passo veloce,
offrono il caffè agli adulti, un’ottima accoglienza inattesa! Mauro
comincia a raccontare della miniera, di ciò che vedremo e di ciò
che invece non vedremo perché
in gallerie non in sicurezza.
Mauro è un appassionato oltre ad
essere un guida, e questo lo capiscono anche i bimbi, che ascoltano attenti.
Ci vengono consegnati caschi e
cerate, si accende il generatore
per illuminare l’interno e si entra!!!
Non voglio raccontarvi dei colori,
delle rocce e di tutto quello che i
miei occhi hanno visto, ma della
sensazione, dell’emozione che ho
provato nel vedere un gruppo di
bambini, tutti gialli (il colore delle
cerate), tutti in silenzio, tutti con
gli occhi che cercavano qualcosa
di nuovo da vedere, a destra e a
sinistra, tutti attenti ai racconti di
Mauro, tutti in una grande sala
scavata a mano da uomini come i
loro padri che facevano un lavoro
duro e faticoso per mantenere la
famiglia … tutti piccoli figli della miniera ai quali è giusto tramandare la storia del posto in cui
sempre avranno le radici, anche
se i loro rami si spingeranno forse
lontani.

Foto di gruppo nella Piazza René Bruck di fianco alla “pesta”.
Tutto è cominciato a settembre
dello scorso anno scolastico, quando ci è venuta la voglia di ripercorrere una parte della vita dei nostri
nonni e bisnonni. Per questo abbiamo predisposto un percorso a
tappe, con momenti di approfon-

a Fornarelli dove ci attendevano
Gloria e Riccardo che ci hanno
accompagnati a scoprire le viscere
delle nostre miniere. Questa uscita
ci ha invogliati a partecipare alla
Festa di S. Barbara, i l4 dicembre,
all’interno della miniera e a fare un

Attività di Partenariato
(Scuola secondaria di primo grado di Pieve Vergonte - Scuola secondaria di primo grado ‘Cav. C. Borgna’
di Vanzone con S. Carlo - Scuola secondaria di primo grado ‘Eleonora d’Arborea’ di Iglesias)

Foto di gruppo all’interno della miniera della Val Toppa.

Alunni ossolani in Sardegna.

ta di avvicinamento. Sul sentiero
Mauro ci racconta del bosco, delle carbonaie e degli animali che
hanno lasciato qualche traccia,
intanto spunta il sole tra le nuvole
e i bimbi cominciano a svestirsi
… “che carini” penso, tutti hanno una bella T-shirt gialla con la
scritta ‘Figli della Miniera’, si riparte in fila indiana, sembra un
lungo serpente giallo, un serpente di piccoli camosci. Mi capita
spesso di accompagnare scuole su

L’ex Istituto Comprensivo di Piedimulera, ora ‘I.C. Bagnolini’ di
Villadossola, grazie all’associazione ‘Figli della Miniera’ di Pestarena, che ha creato il legame tra i
due territori e gli insegnanti delle
relative scuole, ormai da tre anni
ha l’opportunità di mettere in atto
un’importante attività educativa:
un partenariato tra le Scuole secondarie di primo grado di Pieve
Vergonte e di Vanzone con San
Carlo e quella di Iglesias. L’attività
è fortemente incentrata sulla fru-

Ah dimenticavo … volete un parere personale e professionale sulla miniera della Val Toppa???
BELLISSIMA! Visitare per credere!
Personalmente ringrazio le maestre per il continuo interesse
al territorio, Mauro per l’entusiasmo, i volontari del Comune
di Pieve per tutto il lavori svolti
negli anni e Ida, Vincenzo e Guglielmo per la loro testimonianza
e presenza continua.

dimento a scuola, seguiti con gioia
ed entusiasmo da Ida, Guglielmo,
Vincenzo e altri esponenti dell’associazione ‘Figli della Miniera’. La
prima tappa prevedeva la visita
alla Miniera della Guia: la mattina
del 19 ottobre 2015 ci siamo recati

a ricerca sulla vita della Santa protettrice dei minatori. Il 2 maggio
2016 l’attività e proseguita con la
visita alle miniere della Val Toppa,
guidati da Mauro Conti e sempre
in compagnia di Ida, Guglielmo e
Vincenzo, In una fantastica giornata di sole abbiamo potuto provare la sensazione del duro lavoro
dei minatori che, per molte ore al
giorno, avveniva nel buio quasi
totale.
Tutte le attività ci hanno permesso
di raccogliere molto materiale su
cui lavorare e, alla fine, abbiamo
preparato un volumetto e alcuni cartelloni che sono serviti per
predisporre una piccola mostra
durante la ‘Giornata del Minatore’ tenutasi il 4 giugno a Pestarena
con la partecipazione dei genitori
e del sindaco di Macugnaga, In
quest’occasione, accompagnati dai
Figli della Miniera, abbiamo visitato gli antichi luoghi della miniera di Pestarena e alcuni di noi sono
entrati in una vecchia galleria per
prelevare un po’ di materiale aurifero che poi è stato macinato con
un antico mulinetto. La giornata si
è conclusa con un’allegra merenda tutti insieme nella Piazza René
Bruck.

izione del territorio come laboratorio didattico e vede impegnati
docenti, enti locali e associazioni,
sensibili alle esigenze educative e
culturali dei ragazzi; inoltre pone
l’accento sull’importanza di considerare la cultura locale come
elemento forte nel processo di
apprendimento, divenendo così
occasione di condivisione e di
confronto con gli insegnanti, gli
amministratori, le famiglie e non
ultimi i ragazzi.
Importante è inoltre sottolineare

la proficua collaborazione della
Scuola, non solo con le famiglie,
ma anche con l’amministrazione
locale e le associazioni e soprattutto con la gente del posto. Il
contatto umano ed emotivo con
i portatori di cultura, con i fatti
narrati e con i luoghi hanno avuto
un ruolo fondamentale nello stimolare la ricerca.
Le nostre scuole hanno ripreso
quindi il percorso avviato negli
anni precedenti, volto a riscoprire
e a conservare la memoria delle

proprie radici, nonché a riconoscere e a ricostruire gli aspetti
morfologici, antropici e culturali
del territorio in cui viviamo e, in
questi ultimi tre anni, hanno tentato di gettare un p onte fra passato e presente e tra territori diversi,
perché solo conoscendo ed amando profondamente il territorio in
cui si vive si affronta la fatica e il
disagio di abitare in luoghi montani, ci si prepara al futuro con
una maggiore ricchezza interiore
e voglia di fare.
Il progetto dunque si è proposto
di contribuire non solo al recupero della memoria storica del territorio, ma anche di riscoprire la
propria identità culturale per far
sì che i ragazzi possano crescere
come buoni cittadini, consapevoli dei propri limiti e delle proprie
possibilità, sempre comunque attenti agli altri e all’ambiente, sempre disponibili a dedicare tempo
e risorse alla comunità in cui vivono.
Quando gli alunni di Iglesias sono
venuti in Ossola sono stati ospitati dalle varie famiglie dei nostri
ragazzi e hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze della
Val d’Ossola e in particolare della
Valle Anzasca e del territorio di
Pieve Vergonte e Piedimulera, con
guide molto informate sulla storia
locale e la morfologia del nostro
territorio montano. Una delle visite che i ragazzi hanno apprezzato di più è stata la salita ai tremila
metri del Monte Moro, dove hanno potuto fare capriole nella neve
e sfidarsi in interminabili battaglie
a palle di neve. Quando invece noi
siamo andati ad Iglesias, oltre ad
aver visitato le bellezze del territorio come le spiagge di Masua,
la grotta di Santa Barbara, Porto
Flavia, la chiesa di San Francesco
e Cagliari, abbiamo potuto degustare gli ottimi prodotti tipici della
Sardegna. È una bellissima esperienza partecipare ad un progetto
educativo-didattico di tale importanza, che tutti gli alunni di ogni
scuola dovrebbero provare almeno una volta nella vita.

