Diario di bordo, primo giorno, lunedì 28 settembre 2015
Siamo partiti da Taverne alle 8.50. Siamo andati in pullman fino a Arzo passando per
Mendrisio, Rancate e Besazio. Siamo arrivati alla Perfetta e abbiamo scaricato le valigie e
abbiamo messo i nostri vestiti negli armadietti e abbiamo visitato la casa. Abbiamo giocato
un po’ prima di mangiare: minestrone (gnam gnam), carne e riso con banana per dessert.
Nel pomeriggio siamo andati a Tremona, un
pezzo con il pulmino guidato da Carlo e il
resto a piedi. Siamo arrivati a Tremona
Castello, in collina, dove ci sono i resti di un
villaggio del Medioevo. Sembrava un labirinto
pieno di sassi. Una signora di nome Christiane
ci ha accompagnato e ci ha spiegato delle
cose del Medioevo e del villaggio, tipo che in
una casa vivevano animali come mucche,
capre, galline, maiali e persone. C’era una
puzza tremenda perché non c’era acqua e
quindi non si lavavano e non si facevano la
doccia. Poi, non si lavavano i denti e allora
puzzava il fiato. Ci ha fatto vedere anche la
punta di una freccia e un coltello e delle
castagne bruciate e ci ha raccontato la storia
di una guerra fatta con 400 frecce. Il villaggio
era stato bruciato perché dei cattivi volevano il
villaggio e si è incendiato tutto. Noi non ci
siamo comportati tanto bene: ascoltavamo
poco e chiacchieravamo troppo e abbiamo
camminato male, soprattutto sulla strada,
perché uscivamo dalla riga bianca e dal marciapiede. La maestra Elena continuava a
sgridarci, ma non serviva a molto. Siamo tornati a
piedi fino alla Perfetta e abbiamo fatto merenda:
pane e cioccolato e poi la doccia e abbiamo
bagnato tutto e abbiamo fatto un gran casino, così
che i maestri si sono arrabbiati un po’ e ci hanno
sgridato e ci hanno detto che non dobbiamo più
fare così. Siamo scesi in salone e abbiamo parlato
di come ci dobbiamo comportare e di come è
importante essere collaborativi; forse domani non
ci comporteremo più così. A cena abbiamo bevuto
acqua e sciroppo e mangiato: maccheroni con il sugo rosso e il formaggio grattugiato,
l’insalata e il prosciutto (tranne chi non mangia carne di maiale che ha mangiato tacchino);
per dessert c’era il Tamtam alla vaniglia. Siamo andati a giocare in salone e presto
andremo a dormire… già, a dormire… mah, chissà se dormiremo?... Alle 9.00 ci spengono
la luce… mmmmh… forse saranno le 9.30.
Buonanotte a tutti, noi qui stiamo bene benissimo e vi vogliamo tanto bene.
Aurora, Daiana, Pietro, Liam e Giacomo.

