Una giornata alternativa: tutti in gita!
Ieri mercoledì 4 aprile 2018, noi alunni delle classi quinte, abbiamo fatto visita
alla cittadina di Comacchio e al suo prezioso museo archeologico “del Delta
Antico”, Scesi dal Pullman, dirigendosi al museo, su e giù per le calli, le nostre
narici hanno gradito il profumo di pesce fritto….avevamo già fame| Il nuovo
museo è stato allestito nel vecchio Ospedale appena restaurato. Ampi saloni,
con stucchi e soffitti altissimi w un imponente scalinata, ospitano un tesoro
prezioso di reperti archeologici. I reperti più interessanti appartengono al
carico rinvenuto in uno scavo nelle valli intorno Comacchio. Si tratta di una
nave della fine del primo secolo a.C. adibita alla navigazione fluviale, cioè alla
navigazione sui fiumi. Con l’aiuto della guida del museo , abbiamo navigato
anche noi attraverso i canali dell’antico Delta del Po in un viaggio immaginario
in cui ci ha accompagnato il suono delle onde del mare provenienti dalle casse
audio nascoste nel museo.
Nella seconda parte della giornata, dopo un breve tragitto in pullman siamo
andati alla Delizia del Verginese, una delle residenze dei duchi D’Este, qui
abbiamo pranzato al sacco riparati sotto un magnifico portico rinascimentale,
che si affaccia sul brolo, la parte del giardino in cui vengono coltivati gli alberi
da frutto. Sfamati e dissetati dopo un fresco gelato, abbiamo ripreso le attività
proposte: una rilassante passeggiata in un’ampia distesa verde a riconoscere e
poi raccogliere le erbe e i fiori perenni con l’aiuto di una guida. Quanta
ricchezza: pratolina, tarassaco(dente di leone) borragine, , trifogli, “occhi della
Madonna”, veroniche, carotine, etc. A completare la nostra giornata un
laboratorio sulle erbe e le loro proprietà. Il tutto si è svolto nelle meravigliose
stanze della Delizia estense che fu fatta costruire dal Duca Alfonso I d’Este.
Una esperienza entusiasmante, provare per credere!
IL VIDEO e in GALLERIE le altre foto.

