
 

 

 

A prima vista ci è sembrata 
una tibia o un microfono, 
poi, guardandola meglio, e 
soprattutto con la luce giusta, 
abbiamo capito che si 
trattava di una mascherina di 
carnevale. Sì, come quella 
che, molto vezzosamente, 
Colombina portava agli 
occhi. Solo che la nostra è di 
ferro, ha un alto supporto di 
metallo e un basamento così 
pesante, che quando ce 
l’hanno consegnata avevamo 
paura di farcela cadere sul 
piede. 

Questa opera d’arte è il 
premio per il gruppo 
m a s c h e r a t o  p r i m o 
classificato al Carnevale 
Isontino. E sì, perché 
quest’anno il gruppo di 
Fossalon, oltre a raccogliere 
successi alle varie sfilate in 

maschera (primi a Gorizia e 
a Grado, secondi a Ronchi e 
a Monfalcone e terzi a 
Romans), ha vinto il primo 
premio al Carnevale Isontino 
che somma i punteggi 
ottenuti durante le varie 
sfilate. Così per un anno 
intero avremo l’onore di 
tenere in paese questo trofeo, 
che molto probabilmente, 
passerà di casa in casa. A 
scuola infatti, potrebbe 
essere pericoloso, dato il suo 
peso! 

Comunque devo fare i miei 
complimenti alle mamme per 
l’idea originale di utilizzare 
gli scatoloni e lavorarli, 
modellandoli, al fine di 
realizzare gli arredi e gli 
elettrodomestici di casa, per 
la tenacia nel continuare il 
lavoro anche quando 

sembrava troppo laborioso e 
i tempi si stavano stringendo 
e per l’organizzazione che ci 
ha permesso di partecipare a 
tutte le sfilate. 

Ma l’aspetto più importante 
è che bambini, genitori, 
insegnanti, amici e parenti si 
sono divertiti assieme, hanno 
condiviso questa esperienza 
che sicuramente li ha fatti 
crescere.  A tutti Grazie! 

                Michela Klancic 

 

Il premio del Carnevale Isontino 

La Casa –Economica vince! 

Molti sono stati i nomi 
interessanti proposti dai 
genitori, dal personale e dagli 
insegnanti per la nostra 
scuola. Tra tutti , abbiamo 
s c e l t o  L ’ a i r o n e ” . 
Quest’uccello lo si può vedere 
quotidianamente nei campi e 
lungo i canali che circondano 
la scuola: chi arriva a Fossalon 

non può non notare la 
delicata ed elegante figura 
bianca o grigia che si muove 
timida e attenta attorno a noi. 
Intitolare la scuola “L’airone” 
ci sembra un’occasione per 
affermare l’importanza e la 
be l l e zza  de l l ’ amb ien t e 
naturale: un modo per 
ringraziare la natura della 

felicità e del benessere che ci 
regala quando riusciamo a 
modificarla senza rovinarla. 

Marisa Crozzoli 

L’airone 
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Mercoledì 28 marzo siamo 
andati a visitare l’azienda 
agricola  Casonato. Appena 
arrivati la signora Monica ci 
ha accompagnato a vedere  e a 
sentire le galline. Abbiamo 
visto le galline che covavano, i 
pulcini e anche le uova di 
anatra. 

Alcuni di noi hanno tenuto in 
mano ed accarezzato un 
coniglietto piccolo, bianco e 
con gli occhietti rossi. 

Il signor Dario ha tirato fuori 
dal capannone il trattore e ci 
ha fatto vedere gli attrezzi che 
usano per bagnare, concimare 
arare, seminare... 

Dopo siamo andati nel campo 

e abbiamo visto le file di 
asparagi coperte con i teli neri. 
Lì sotto c’erano gli asparagi 
bianchi. 

Molto gentilmente ci hanno 
lasciato due file di asparagi da 
raccogliere. Così ci hanno 
fatto vedere come si tolgono 
questi turioni bianchi e 
ognuno di noi ha portato a 
scuola un asparago. Ci hanno 
spiegato che perché una 
pianta sia produttiva  devono 
passare tre anni e  poi, 
durante il primo anno la 
pianta produce per circa venti 
giorni, negli anni successivi 
invece per due-tre mesi. 

Ci hanno detto che è difficile 

ed impegnativo tenere un 
campo di asparagi, bisogna 
regolare la quantità d’acqua , 
preparare bene il terreno e 
stare attenti agli insetti tra cui 
la criocera. 

Più in fondo c’erano delle file 
scoperte: erano gli asparagi 
verdi. 

I signori Casonato sono stati 
proprio gentili ad ospitarci e a 
farci vedere tutte queste cose, 
alla fine ci hanno offerto 
patatine e coca cola.  

Poi ci siamo salutati e 
abbiamo ringraziato.  

E’ stata una bella esperienza! 

Classe quarta 

 

abitano nella grande quercia e 
poi siamo andati a caccia del 
tesoro, come i veri pirati del 
riciclaggio a Punta Sdobba 
e… sapete cosa abbiamo 
trovato? Una quercia da 
piantare nel nostro giardino. 
Quando crescerà sarà uguale a 
quella del bosco di Ecolandia 
e forse anche nella nostra 

Ogni anno conosciamo 
bambini nuovi, quest’anno 
abbiamo fatto amicizia con i 
b amb in i  de l l a  s cuo l a 
dell’infanzia di Bibione. Ci 
siamo incontrati per la prima 
volta il giorno 27 marzo, 
abbiamo raccontato la storia 
di Ecolandia, abbiamo 
presentato i folletti che 

scuola verranno ad abitare i 
folletti. 

Anche i bambini di Bibione 
hanno trovato una quercia che 
pianteranno nel loro giardino 
e noi la vedremo quando li 
andremo a trovare. 

I bambini della scuola 
dell’infanzia 

A scuola tra i campi 

 Progetto Eco-School - il gemellaggio della scuola dell’infanzia 

5° Si dà una spinta con la  
    sgorbia 

6° L’asparago viene fuori dal  
     terreno 

7° Lo si pulisce  

8° Lo si mette nel secchio con 
     gli altri 

9° Si formano i mazzi per     

     colore e per grandezza 

10° Si legano i mazzi 

11° Si vendono 

Classe prima 

 

Così si raccolgono gli asparagi 
Anche noi abbiamo raccolto 
gli asparagi assieme alle altre 
classi. Ecco il procedimento: 

1° Si prende la sgorbia  

2° Si allarga la terra    
dall’asparago 

3° Si mette la sgorbia sotto la 
     terra 

4° Si cerca di trovare con la  
     sgorbia l’asparago. 
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“...ci hanno fatto 
vedere come si 

tolgono questi turioni 
bianchi e ognuno di 

noi ha portato a scuola 
un asparago...” 

La raccolta degli asparagi 
disegnata da un bambino della 
classe prima 

L’avviso per la raccolta dei tappi 
disegnato dai bambini della scuola 
dell’infanzia 



 

 

La piantiamo? 

LETTERE  
elementarefossalon@libero.it 

Dov’è  finito l’inverno? 

L’orto scolastico disegnato 
da un bambino.  
(classi 2a - 3a) 

La scuola primaria di 
Fossalon 

Cari lettori, quest’anno 
abbiamo pensato… pensato e 
ancora pensato e così alla fine 
ci è venuto in mente di fare 
diventare il giardino della 
nostra scuola un posto pieno 
di profumi, colori e cose da 
gustare! 

A fine febbraio i Signori 
Giardinieri del Comune di 
Grado sono venuti a rendere 
coltivabile il terreno a NE del 
cortile della scuola: è qui che 
si farà l’orto. (Gabriel - Raul) 

Ci hanno portato anche gli 
attrezzi, i sacchi di terra da 
giardino, le piante e le 

sementi. (Fabio - Devid) 

E’ stato bello vedere la ruspa 
che “girava” la terra e caricava 
sul furgoncino i grossi pezzi 
di cemento e le pietre più 
grosse. (Isa - Eli - Enrico) 

Poi tutti, o quasi, al lavoro!!! 
Con allegria e un PO’ di fatica 
sono state prima piantate le 
fragole, l’uva fragola, i 
lamponi, seminata l’insalata e i 
piselli e poi le zucchine, i 
cetrioli e il mais. (Diego) 

L’emozione che abbiamo 
provato tutte le volte che 
abbiamo lavorato  e ra 

bellissima perché siamo state 
insieme. (Alessia -Giulia) … 
perchè mi piace lavorare con 
il sole che mi scalda la schiena 
(Gabriel)...perchè mi piace 
toccare, con i guanti , la terra 
calduccia, morbida e piena di 
lombrichi (Fabio). Amici 
nostri, i lombrichi li abbiamo 
anche studiati! (Andrea) 

To be continued: nel 
prossimo numero le piante 
profumate e quelle colorate di 
tanti fiori. 

Classe seconda e terza 

Margherite, viole, denti di 
leone, soffioni e primule 
arricchivano il mio giardino. 
Nel campo già a gennaio 
erano spuntati gli asparagi e 
mio padre si preoccupava 
perché era sicuro che a 
maggio non ci sarebbero più 
stati. 

Di mattina gli uccelli mi 
svegliavano cinguettando 
felici come se fosse primavera. 

A metà marzo ho visto le 
prime rondini. Al telegiornale 
avevano detto che gli orsi si 
erano svegliati dal letargo 
addirittura un mese prima: 
insomma anche a loro 
sembrava fosse già arrivata la 
primavera! 

Sarà stato anche mite, ma a 
me piace l’inverno vero con il 
freddo e la neve. 

                    Classe quinta 

L’inverno e’ stato mite, la 
temperatura di solito era sugli 
8 -10 gradi. E’ stato anche 
molto corto. E’ nevicato solo 
una volta e la neve, appena 
cadeva, si scioglieva subito. Io 
mi vestivo comunque con 
felpe, maglioni e pantaloni 
pesanti, però ho indossato 
poco la sciarpa, i guanti e il 
berretto. Già a fine febbraio il 
mio pesco aveva i fiori e il 
susino si stava  preparando. 

 

DATE DA RICORDARE 

4 MAGGIO Tutte le classi si 
recheranno in gita a Bordano 
e Fagagna 

9 MAGGIO Tutte le classi si 
recheranno a visitare l’azienda 
agricola Sain 

 

 

Siamo molto contenti di 
essere stati contattati dalla 
Biblioteca di Grado per 
diffondere messaggi ed eventi 
proposti dal Comune di 
Grado. 

 

 

 

 

“… Già a fine febbraio 
il mio pesco aveva i 

fiori e il susino si stava  
preparando...” 
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Durante questi mesi invernali non abbiamo fatto alcun eco 
comitato in quanto eravamo troppo impegnati a lavorare e a 
produrre materiali. 

Noi della scuola primaria abbiamo collaborato al carnevale del 
paese, abbiamo iniziato a realizzare il sentiero dei profumi e 
degli odori e poi abbiamo cominciato a preparare l’orto. Al 
momento abbiamo alcune verdurine da raccogliere e vorremmo 
tanto che, dopo tanta fatica a vangare, rastrellare e curare 
l’erbetta, la cuoca Maria ce le cucinasse, così potremmo 
apprezzare i prodotti del nostro lavoro! Speriamo che sia 
l’occasione buona perché anche quei bambini che di solito non 
mangiano le verdure, almeno le assaggino. 

via vittoria, 9 

Siamo su Internet: 

http://digilander.libero.it/ElementareFossalon/ 

Frittata di sclopit 

Ingredienti (per 4 persone) 
-8 uova 
-50 g di sclopit 
-60 g di burro 
-sale e pepe  
Pulite e lavate gli sclopit. 
Mettete quindi a lessare in 
acqua salata per una decina di 
minuti. A cottura ultimata, 
scolateli e tritateli finemente 
con un coltello o con una 
mezzaluna. Fate sciogliere in 
una padella antiaderente 20 g di 
burro e fatevi rosolare per 5 
minuti gli sclopit tritati. 
Sgusciate le uova  in una 
ciotola, unite il trito di sclopit, 
salate e pepate a piacere. Con 
una forchetta sbattete gli 
ingredienti per 2 minuti. 
Scaldate quindi una padella, 

Asparagi trifolati 

Ingredienti( per 4 persone): 
-1 Kg di asparagi bianchi e  
   verdi fini 
-1 cipolla piccola 
-1 spicchio d’aglio 
- metà dado 
-un pizzico di pepe 
-una noce di burro 
-prezzemolo 
-olio d’oliva 
Pelare gli asparagi, lavarli, 
tagliarli a pezzetti piuttosto 
piccoli. Tritare l’aglio e la 
cipolla, rosolare il tutto con 
l’olio e il burro, incorporare gli 
asparagi, condire con pepe e 
dado. Cuocere per circa 20 
minuti. A cottura ultimata gli 
asparagi dovranno risultare 
morbidi. Metterli in un piatto e 
cospargerli di prezzemolo. Da 
servire con le bistecche ai ferri. 

ungetela con 20 g di burro e 
versatevi il miscuglio di uova  e 
sclopit. Cuocete per 8 minuti a 
fuoco vivo staccando i bordi 
della frittata dalle pareti della 
padel la  con una punta 
arrotondata di un coltello. 
Togliete dal fuoco la padella, 
appoggiatevi sopra il coperchio 
e capovolgetevi la frittata con 
u n  m o v i m e n t o  d e c i s o . 
Rimettete la padella sul fuoco e 
ungete con il burro rimasto. 
Fatevi scivolare nuovamente 
dentro la frittata in modo che la 
parte cotta rimanga verso l’alto. 
Cuocete 8 minuti anche l’altro 
lato. Fate  quindi scivolare la 
frittata su un foglio di carta 
assorbente. Adagiate su un 
piatto di portata e servite. 
Buon appetito! 

Vi presentiamo due ricette raccolte dalla redazione 
adatte a questo periodo dell’anno 

Tel.: 0431-88004 
Fax: 0431-88004 
E-mail: elementarefossalon@libero.it 

Gli asparagi e la frittata di 
sclopit 

Scuola Primaria di Fossalon 

FOSSALINO 

ECO – COMITATO 

LE RICETTE DEL MESE 

L’impaginazione grafica è di Luca Tringali. 
La redazione è composta da tutte le maestre e da tutti gli 
alunni della scuola primaria di Fossalon. 
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