Locandina di Giugno

Pioverà, non pioverà? Riusciremo a fare le nostra tanto attesa gita?
Certo che ci siamo riusciti! Per i bambini medi e grandi, della mattina e del pomeriggio, infatti, la
destinazione è stata la fattoria Didattica Fonte dei Serri, un delizioso pezzetto di verde e di azzurro furiero
di bellissime sorprese. A rendere subito molto interessante la gita ci ha pensato la signora Anna, offrendo
ai bambini una colazione con alimenti prodotti da lei (pane, olio, formaggio, marmellata e yogurt) davvero
appetitosa, al punto che i bambini, a quel punto, erano già ampiamente felici e soddisfatti: “che bella gita
che abbiamo fatto!”. Da lì in poi, è stato un crescendo di emozioni, dalla preparazione del mangime per gli
animali del pollaio (pane sbriciolato e grano macinato dai bambini), fino alla raccolta dell’erba da dare alle
mucche, di modo da poter offrire anche agli amici della fattoria una ghiotta colazione. Muniti di secchiellini
con dentro il cibo per gli animali, i bambini hanno allora cominciato la loro visita: prima i recinti con le
mucche (lo sapete? anche loro fanno la pipì!) e il loro vitellino, poi quelli delle galline e delle anatre
(mangione, ma anche affettuose: volevano le coccole!), infine quelli del toro (il babbo del vitellino!) e del
cavallo. Con una bella passeggiata - ma ci voleva dopo l’abbondante colazione! - abbiamo raggiunto il
recinto dei maiali: era il momento di trovare le somiglianza con Peppa Pig, George e tutta la famiglia!
Rientrando verso il luogo di ritrovo, anche due coniglietti hanno voluto salutare i nuovi amici, uno dei quali,
dopo aver saltato un po’, si è anche lasciato accarezzare. A quel punto era persino ritornata un po’ di fame:
coperte sul prato, zainetti aperti, sorrisi e racconti, e buon appetito a tutti!
Sicuramente anche gli animali della fattoria sono rimasti colpiti dalla bravura dei nostri bambini ….. e
hanno proprio ragione: è stato bellissimo vederli così sereni, sicuri ed autonomi in viaggio per il mondo!
I piccolini del nido usciranno in “gita” tra pochi giorni: fervono i preparativi! Destinazione: Il nostro
giardino, dove verrà allestito un pranzo speciale al quale seguirà un percorso esplorativo delle nostre
risorse naturali …. a metro zero!
L’equipe educativa

