27 maggio 2038

Cari figli,
questa è una lettera dal passato, scritta nel 2022 da Megi e Martina.
Noi vi vogliamo raccontare di un’esperienza vissuta insieme alle scuole
medie.
Il 21 aprile 2022 siamo andate a fare una gita scolastica, dopo quasi tre
anni di attesa a causa del covid 19.
Finalmente quel giorno siamo riuscite a stare senza mascherine perché
eravamo all’aperto e abbiamo respirato dell’aria buona in mezzo alla
natura.
Siamo andate in delle sorgenti vicino alla nostra scuola, e la nostra
preferita è stata la sorgente degli Agaroi, di cui vi parleremo.
Prima di arrivarci, abbiamo camminato una quindicina di minuti su uno
stretto sentiero. Per la strada abbiamo provato un nuovo cibo, abbiamo
mangiato una pianta commestibile di asparago.
A Megi non è piaciuta perché era molto amara, invece Martina l’ha
apprezzata.
Una volta arrivate alla sorgente abbiamo visto una piccola pozza nella
quale si trovavano dei girini, che come ci hanno spiegato, sarebbero
diventati da grandi delle salamandre pezzate.
In seguito, abbiamo assaggiato la buona e fresca acqua di montagna
che abbiamo bevuto con molto piacere.
Dopodiché abbiamo provato l'ebbrezza di entrare in una grotta che per
quanto fosse stretta e piccola faceva paura.
Ci hanno messo dei caschi ed aiutato ad andare dentro. All’interno
potevamo vedere grazie ad una lucetta attaccata al casco ed era tutto
bellissimo.
Nonostante facesse freddo abbiamo avuto l’occasione di vedere le rocce
da molto vicino e di toccarle.
Abbiamo inoltre scoperto tante nuove cose riguardo ad esse, per
esempio che ci sono pochi frammenti di roccia che cadono perché sono
saldamente attaccati alle pareti della grotta.
Questa è stata una bella esperienza che consigliamo molto.

E’ stato bello stare a contatto con la natura che ci ha trasmesso tante
emozioni e ci ha fatto stare bene, perciò bisogna prendersene cura al
meglio.
Megi e Martina

