
 
 
Sci-volanti! 
 
 
Era inverno! E ciò significava che forse qualcuno mi avrebbe noleggiato! Era ormai da tempo che stavo nello 
sgabuzzino tutto impolverato e avevo una voglia irrefrenabile di essere usato e buttarmi giù dalle montagne 
in mezzo alla natura nell'aria pulita! 
Quando un giorno ho visto arrivare un gruppo di ragazzi seguiti dai loro professori ero talmente felice che 
sono scivolato verso di loro.  
All'inizio nessuno mi voleva, ma ad un certo punto un ragazzino ha notato la mia bellezza, mi ha preso, 
lucidato da punta a coda, e mi ha portato via con sé.  
Ci siamo subito incamminati verso le piste, ma quel profumino di cioccolata che proveniva dal bar era 
troppo invitante, così abbiamo deciso di fare una piccola sosta. Per me era vietato l'ingresso e così sono 
rimasto fuori parcheggiato con altri miei amici sci.  
Ripreso il viaggio ci siamo diretti verso la biglietteria dove abbiamo preso gli skipass. 
Arrivati a destinazione siamo saliti in seggiovia, ma il mio proprietario non mi aveva allacciato bene agli 
scarponi così durante la salita sono caduto e in quel preciso momento ho scoperto un mio fantastico dono: 
sono capace di volare! 
 
 
 
 
 
Francesca, Erika, Akila, Aurora, Valtorta A. 



 
 
Viaggio verso il centro di Cantù 
 
 
Una mattina di luglio io, Margherita, Beatrice, Giorgia e Noemi siamo partiti con le nostre biciclette per 
Cantù. 
Abbiamo attraversato un parco, sentito il profumo dei fiori e la brezza del vento poi, una volta sopraggiunta 
la stanchezza, ci siamo riposati gustando una crêpes.  
Ripreso il viaggio, a metà strada, abbiamo incontrato dei ciclisti tra i quali uno che aveva bucato. Allora io, 
che stavo masticando una cicca, l'ho appiccicata sulla foratura, così grazie alla mia idea geniale il ciclista è 
riuscito a ripartire per il suo viaggio. Dopo pochi chilometri siamo passati per una strada trafficata, piena di 
automobili ferme che ci hanno fatto perdere tempo nell'attraversamento, rendendoci anche molto nervosi. 
Per fortuna eravamo in bici, in macchina ci avremmo messo il doppio! 
D'un tratto il cielo si è coperto e scurito ed è scoppiato un forte temporale che ci ha fatto sbagliare strada. 
Fortunatamente abbiamo trovato un tunnel dove ci siamo riparati fino a quando il cielo si è schiarito e allora 
siamo ripartiti velocemente con tanta grinta.  
Dopo tutto quello che era successo ci era venuta un po' di fame e così ci siamo fermati al Bennet 2000 a 
mangiare uno snack.  
Infine, dopo aver passato una bella avventura siamo arrivati a Cantù! 
 
 
 
 
 
Giacomo, Margherita, Beatrice, Giorgia e Noemi  



Una mattina d'inverno siamo partiti da Barzio per raggiungere Lecco.  
Ci ha accompagnati mia mamma che ha deciso di prendere la strada vecchia per farci osservare il bel 
panorama. Il viaggio è iniziato tranquillamente, abbiamo attraversato un ponte e ci siamo rilassati ascoltando 
lo sciabordio dell'acqua del torrente. Subito dopo sono iniziati i tornanti che abbiamo percorso lentamente. Il 
bosco costeggiava la strada e mentre stavamo chiacchierando abbiamo visto un animale trascinarsi lungo il 
bordo della strada.  
I miei tre amici: Samuele, Manuel e Nicolas, volevano proseguire senza fermarsi, ma io e la mia amica Elettra 
abbiamo chiesto a mia madre di fermare l'auto e una volta scesi ci siamo avvicinati al cerbiatto. 
Abbiamo subito capito che stava molto male, aveva una vistosa ferita sulla zampa. Ho chiamato i miei amici 
in macchina:«venite ad aiutarci!», loro sono scesi controvoglia, ma alla fine ci hanno raggiunto.  
La mia amica era chinata vicino all'animale ferito:«penso che gli abbiano sparato durante una battuta di 
caccia, dobbiamo chiamare i soccorsi», mia mamma, che nel frattempo ci aveva raggiunto, si è messa il 
cellulare all'orecchio e ha cercato qualcuno in grado di aiutarci. Mentre aspettavamo il suo arrivo abbiamo 
cercato di alleviare le sofferenze dell'animale che emetteva dei sottili gemiti. Dopo mezz'ora abbiamo visto 
arrivare un furgone da cui è sceso un uomo cha ha visitato il cerbiatto:«non è una ferita grave, guarirà 
completamente». Poi ha caricato il cerbiatto sul furgone e una volta sicuri che il cerbiatto avrebbe ricevuto le 
cure adeguate abbiamo continuato il nostro viaggio costeggiando il lago. Ormai eravamo in ritardo e non 
abbiamo potuto fermarci per fare colazione, in pochi minuti siamo arrivati a Lecco, contenti per la bella 
esperienza vissuta. 
 
 
 
 
 
Jairo, Elettra, Samuele, Manuel, Nicolas  



 
 
La gara di nuoto 
 
 
Il giorno 15 giugno, siamo partiti da scuola per arrivare a Casano Maderno, per partecipare alla gara di nuoto. 
Poco dopo la partenza, passando dal campo di calcio, incontriamo i nostri compagni Manuel e Samuele che 
giocano a calcio come ogni martedì. Dopo aver chiacchierato un po' e aver cantato una canzone del nostro 
cantante preferito, ci fermiamo al bar per un ghiacciolo e vediamo qualcuno che ci sembra aver già visto, ma 
non ne siamo sicuri, guardiamo bene ed è Alessandro Manzoni, si, proprio lui!  
Si era fermato lì per chiedere dov'era il ramo del lago di Como. «Qual buon vento vi porta qui fanciulli?» 
«Siamo venuti a prendere un ghiacciolo». 
Gli diciamo che lo avremmo accompagnato a Como subito dopo la gara di nuoto. Scopriamo che è un amante 
del nuoto e lo invitiamo a venire a vederci. Ci rimettiamo in viaggio e passiamo dal parco con tanti alberi e 
piante. Poi passiamo dalla biblioteca e chi incontriamo? I nostri compagni di classe Paolo e Camilla, che 
studiano per la verifica di storia. Successivamente vediamo altri nostri compagni per strada e invitiamo anche 
loro a venirci a vedere alla gara. Finalmente arriviamo al centro sportivo e Manzoni e altri amici si siedono tra 
il pubblico, mentre noi andiamo a prepararci per il nuoto. La nostra amica Gaia si classifica prima alla gara e 
tutti insieme andiamo a festeggiare. 
 
 
 
 
 
Bianca, Luca, Gaia, Mavi e Carlo, Laura 



Il lungo e tortuoso viaggio inizia dalla stazione FS di Meda. La famiglia Salvadego prende il treno diretto alla 
stazione Centrale di Milano. Dopo la fermata di Cadorna la famiglia viene multata per non aver comprato il 
biglietto, dopo la lite con il controllore la famiglia si appisola sui sedili del treno. 
Poco dopo viene svegliata da un botto; arrivati alla stazione Centrale i viaggiatori si accorgono che 
all'improvviso tutto è cambiato e nulla è più come prima.  
Usciti dalla stazione si accorgono che il paesaggio è completamente diverso e che a Milano non ci sono più 
automobili, le persone si muovono a piedi o in bicicletta. Saliti in sella ad un tandem, ad un certo punto, 
incontrano la famiglia Caputo e il controllore che prima li aveva multati, tutti insieme si dirigono verso la 
Rinascente. Lì incontrano l'ultimo milanese rimasto, un venditore a cui chiedono informazioni sulla data e sul 
luogo in cui si trovano. Lui risponde che si trovano nella Milano del 2050 che era stata distrutta 
dall'inquinamento e dalle scelte sbagliate delle persone.  
Il controllore allora svela la sua vera identità: è Doc, lo scienziato di “ritorno al futuro” e spiega che questo è 
il mondo che ci aspetta se non cambiamo le cose subito.  
Dopodiché lo scienziato li riporta tutti alla Rinascente del 2012 dove i nostri protagonisti (e il narratore) si 
dedicheranno ad una giornata di shopping. 
 
 
 
 
 
Caputo G, Pevenelli C, Bonacina P, Salvadego P, Russo C 


