
Una lezione nel passato 
La primaria ha scoperto le attività agricole 

GROSOTIO A spasso nel tempo gli 
alunni della scuola elementare del 
plesso di Grosotto, dell'istituto com
prensivo Grosio Grosotto Sondalo. In 
una sorta. di ritorno al passato, in un 
viaggio esplorativo all'interno del pro
prio paese hanno riscoperto i lavori ca
duti in disuso. Nelle ultime vigne anco
ra rimaste in paese i bambini hanno im
parato a vendemmiare carpendo dagli 
espertiisegreti.Ancheilviaggioinstal
la è diventato un'eccezione, visto che 
nella generazione dei nonni ogni fami
glia aveva una stalla, mentre ora sono 
rari coloro che allevano una mucca, ed 
invece è nata qualche stalla più grossa 
nella quale ha fatto il proprio ingresso 
la tecnologia Lagiornat.aallariscoper
ta dei lavori di un tempo è stata orga
nizzata. dell'associazione Amici della 
Croce di Campiano presiedut.a attual
mente da Gianfranco Dell'Acqua: «I.: 
iniziativa è stata voluta dall'ex presi-

dente Luigi Sala Crist - spiega Dell' Ac
qua -. Alcuni volontari del gruppo di 
protezione civile di Grosotto hanno 
collaborato all'accompagnamento dei 
bambirù». In una bellagiornat.aancora 
estiva tutte le classi della primaria di 
Grosotto hanno scoperto da vicino il 
loro territorio. 
Anche la dirigente ElenaPanizzaha vi
sirato tutte le attività, prima di incon
trare il sindaco di Grosotto, Guido Pa
telli, al torchio del 1600. Le attività illu
strate rappresent.ano delle piccole ec
cellenze locali, come gli esperti Clau
dio Introirù (enologo), Silvia De Palo 
(presidente associazione produttori 
apistici Valtellina), Duilio Urbani (ve
terinario Ats della Mont.agna) é la si
gnoraAnna Ghilotti (Mulino Osmetti), 
oltre che per la disponibilità l'azienda 
agricola Laura Del Fatti (vigneto) il la
boratorio apicoltura Piis, l'azienda zo
otecnica diAntonio Turcatti». 

CHILOMETRO ZERO 
· ■ Tutte le attività visitate dai bambini accompa
gnati dalle insegnanti sono sul territorio di Gro
sotto e hanno rilanciato modalità di produzione 
cadute in disuso da anni con l'avvento dei macchi
nari 


