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DICEMBRE 2021 VITA SCOLASTICA

UNA  GIORNATA AL RIONE VERDE
Il 22 settembre, in occasione
dell’accoglienza nella nuova scuola, noi
alunni della classe 1^C siamo stati ospiti
del Rione Verde.
Appena arrivati, abbiamo posato gli zaini
e subito ci siamo diretti al parco
Tassinari; qui ci siamo divertiti molto
perché abbiamo provato a suonare i
tamburi e a fare delle divertenti
coreografie con le  bandiere.
Nel parco abbiamo notato un tronco di
un albero molto particolare, così siamo

entrati al suo interno per esplorarlo, poco dopo abbiamo scoperto che su
di esso è scolpita la fiaba di Biancaneve e i sette nani.
Infine, dopo aver fatto la merenda, abbiamo ammirato splendidi abiti e
particolari armature medievali.
Questa esperienza ci ha permesso di conoscere con curiosità tanti aspetti
della vita del Rione e ha fatto sì che noi compagni di scuola potessimo
conoscerci di più, tanto da diventare tutti amici.
È stata una giornata indimenticabile!

Mariagrazia Masi e Ana Sendrea 1^C
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DICEMBRE 2021 VITA SCOLASTICA

UNA  GIORNATA A VILLA OR�TINA

Il 28 settembre la classe 2^A dell’ISTITUTO EUROPA si è recata a VILLA OR�TINA per trascorrere una

giornata piacevole all’insegna del divertimento.

La villa ha un enorme spazio verde in cui è possibile svolgere numerose attività all’aria aperta.

Noi studenti ci siamo cimentati in diversi giochi, ad esempio interpretando alcune scene dei grandi POEMI

EPICI:L’ILIADE E L’ODISSEA .

L’esperienza che abbiamo vissuto è stata molto bella e sicuramente è stata un’occasione di evasione che ci ha

permesso di godere t�almente della bellezza del luogo in cui eravamo. Credo che questa giornata abbia

lasciato a tutti un bel ricordo e ci abbia reso felici, perchè dopo due anni di scuola in didattica a distanza,

siamo riusciti a vivere qualcosa di concreto pur rispettando le regole anti-COVID. Spero che questa

emergenza sanitaria finisca il più presto possibile così da p�er recuperare tutte le occasioni di socialità

perdute. Ho il desiderio di tornare alla normalità e di tornare a viaggiare con i miei compagni, come una

volta.

Ecaterina Gramaliuc 2^A
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DICEMBRE 2021 AMBIENTE

PULIAMO IL MONDO

Il 25 ottobre, al parco Tondo, per la

classe 1°E e il 21 settembre, al parco

Stacchini, per la classe 1°C della

scuola Europa, è stata organizzata

un’uscita di socializzazione per

l’attività “Puliamo il Mondo” proposta

da Legambiente, un’associazione

ambientalista italiana.

Quest'anno è stata la 29° edizione di

“Puliamo il mondo”, attività

conosciuta anche come Clean Up the

World, ovvero una delle iniziative di

volontariato ambientale a livello

mondiale.

La campagna ha l’obiettivo di ripulire

zone urbane e non come strade, aree

verdi, coste e tanto altro dai rifiuti.

Questo progetto è stato proposto alle scuole, così da poter far comprendere agli studenti quanto

sia importante proteggere IL NOSTRO FRAGILE PIANETA.

Appena arrivati nel parcheggio della scuola, ci hanno consegnato delle casacche gialle di

da indossare per l’attività. Una volta giunti al parco, ci siamo divisi in gruppi da 4 o 5 persone:

un nostro compagno ha tenuto il sacco e gli altri sono andati in giro per la zona a raccogliere i

rifiuti.

Purtroppo ne abbiamo trovati molti: cartacce, plastica, cicche di sigarette, batterie che fanno

molto male all’ambiente poiché la sostanza che rilasciano è tossica; per questo, infatti, fuori dai

supermercati troviamo dei contenitori utili a smaltire quelle scariche. Successivamente abbiamo
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formato un cerchio con nel mezzo un volontario di Legambiente con cui abbiamo confrontato i

sacchetti pieni di immondizia per esaminare la sporcizia accumulata.

Lo stesso volontario ci ha parlato e spiegato i progetti che vorrebbero realizzare per rendere il

mondo più pulito.

Con ciò si è terminata questa attività che è stata molto bella e formativa per noi ragazzi perché

abbiamo imparato che il mondo non è un giocattolo, va tenuto con cura e noi l’abbiamo fatto

divertendoci insieme.

Ringraziamo tutti i membri di questa associazione e anche i nostri professori per aver aderito e

aver portato questa  iniziativa nella nostra scuola.

Emma Montalti 1^C  e Alessandra Montanari 1^E
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DICEMBRE 2021 VITA SCOLASTICA

IL ����O C����T�O �P����VO DE��� S�U��� ME��� E�R��A

Il nuovo campetto è molto grande, è circondato da una lunghissima rete di ferro che lo
delimita. Al suo interno ci sono una rete da pallavolo e due canestri; l’unica cosa che
forse è un po’ più fastidiosa è che è pieno di terra rossa che ci sporca sempre le scarpe. Il
campetto è molto bello e ampio, perfetto per fare le sta�ette e le gare di corsa; da quel
che so, lo hanno inaugurato ad ottobre, poco dopo l'inizio della scuola.
Io e i miei compagni ci divertiamo spesso a parlare in mezzo al grande cerchio che c’è al
centro, ottimo per rilassarsi e stare in compagnia .
Quel campetto contiene molte mie vittorie e anche sconfitte, in fondo sono molto
contenta che ora la nostra scuola abbia uno spazio dedicato all'allenamento.
Non vedo l’ora che arrivi il prossimo lunedì per poter trascorrere un’altra bellissima ora di
educazione fisica.

Giulia Contarini 1^C
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DICEMBRE 2021 VITA SCOLASTICA

LA MIA NUOVA SCUOLA

A settembre è iniziato il mio nuovo percorso da studentessa presso
L’ISTITUTO EUROPA.
Sin dal primo giorno ho notato che LA
SCUOLA MEDIA e quella PRIMARIA sono
molto di�erenti tra loro e per questo è
stato un po’ di�cile ambientarsi.
Cambia il modo di parlare con gli
insegnanti, che non sono più le maestre
che ci hanno accompagnato da quando avevamo sei anni, nella nuova
scuola ci sono i prof. Durante i primi giorni ero un po' confusa e scettica
perché avevo paura che i docenti fossero severi, ma in realtà sono molto
gentili e disponibili.
Devo ammettere che subito mi sono appassionata alle materie di studio,
gli approfondimenti permettono a noi studenti di scoprire sempre
qualcosa in più.
Sicuramente la SCUOLA MEDIA è impegnativa ma allo stesso tempo
interessante e divertente. Mi rendo conto che dallo scorso anno sono
cambiate molte cose: ho un’aula nuova, un nuovo banco e tanti nuovi
compagni, anche se le elementari occuperanno un posto speciale nel mio
cuore, sono felice per questa nuova esperienza.

Douaa Elmabtouti 1^E
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DICEMBRE 2021 VITA SCOLASTICA

La ���r�a�� �n�e�n���o��l� �e�l� ���ab����à

La Giornata internazionale della

di����li�à si tiene il 3 dicembre. È un

evento che ha origine nel 1992 dalle

Nazioni Unite. Circa il 16% della

popolazione ha disabilità diverse fra

loro, le più frequenti sono quelle agli arti

e questo fa sì che alcune persone siano

affette da paralisi, con il rischio di non

muoversi più.

In occasione di questa ricorrenza, la

nostra classe, con l’aiuto di diversi

professori ha potuto conoscere ed avere

una visione più acuta di questa forma di

disagio. Noi alunni abbiamo letto

qualche pagina del libro Mel���,

bambina più intelligente della scuola ma

disabile, non in grado di poter

esprimere ciò che pensa, per via della

sfortuna di non poter parlare.

Successivamente abbiamo avuto

l’opportunità di metterci in contatto con

l’associazione dei disabili A.F.A.S.S. di

Faenza e con il sindaco Massimo Isola.

Infine, abbiamo guardato un film sulla

disabilità.

Questa lezione è stata molto importante,

ci ha resi felici perché ci ha fatto

comprendere che alcune persone pur

7



essendo disabili hanno l'opportunità di

non mollare e di restare in gioco; ci ha

però condotto anche alla riflessione,

perché abbiamo capito che c’è gente

che non può vivere la quotidianità come

noi. Spesso ci lamentiamo di quel poco

che secondo noi abbiamo, ma

invece…Dovremmo renderci conto di

quanto siamo fortunati.

Giulia Contarini e Emma Montalti 1^C
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DICEMBRE 2021 RICORRENZE

   L� Giornat� dell� Gentilezz�

Quanti di voi conoscono le parole grazie e
prego? Quante volte i genitori vi dicono:“Siate
cortesi”?
Tutti questi sentimenti vengono celebrati in
questo giorno speciale: il 13 novembre, giorno in
cui si festeggia la Giornata della Gentilezza.

Ma c’era proprio bisogno di istituirla?

La gentilezza nel corso dei secoli è passata in
secondo piano fino a volte a scomparire, per

questo nel 1988, in Giappone, al World Kindness Movement è nata questa giornata speciale.
Con questa ricorrenza si cerca di sensibilizzare la comunità all'aiuto reciproco, alla generosità,
all’amore e all’ascolto dei bisogni degli altri.
Durante il primo lockdown è stato fondato il movimento Italia Gentile che promuove questa
iniziativa con molti eventi online presenti sul seguente sito: https://www.italiagentile.com/.
Il movimento ha come finalità lo sviluppo di un'Italia unita in gesti gentili, in accordo anche con
l’ONU che ha inserito questo obiettivo nell’Agenda 2030.

Tante storie e letture sono state scritte per incentivare i ragazzi all’uso della gentilezza, ad
esempio un libro di Geronimo Stilton —> PICCOLO LIBRO DELLA GENTILEZZA

“ Così no� ho pe���t� al�� so��r���, ma ho s�o��r�� c�e la ge���l���a re��� il
mo��� p�ù be���!”

Ogni gesto che noi facciamo sarà diffuso con altri gesti
gentili così possiamo aiutare il mondo a diventare un
posto migliore. Purtroppo ci sono persone che ci
ostacolano, ma dobbiamo ricordare che questa giornata
ci permette di diventare amici con i nemici in modo da
poterci aiutare a vicenda nel momento del bisogno.

9
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Libr� dedicat� � quest� giornat�:
Il mio superpotere è la gentilezza- Giulia Ceccarini.
Piccolo libro sulla gentilezza- Francesca Pirrone.
Sii gentile- Pat Zietlow Miller.
IL seme della gentlezza- Britta Teckentrup.
Parole gentili- Giuditta Campello.
Wonder- R. J. Palacio.
Le sei storie della gentilezza- Sara Agostini.
Il GGG- Roald Dahl.
Dalai Lama- Tenzin Gyatso.
Elogia della gentilezza - Adam Phillips e Barbara Taylor.

Samuele Casali 1^A  Lorenzo Grementieri 1^B
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DICEMBRE 2021 RICORRENZE

LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

Durante la giornata dei DIRITTI DELL'INFANZIA si festeggiano i diritti civili,
culturali, politici, sociali ed economici dei bambini e degli adolescenti.

Quando?

Si festeggia il 20 novembre, giorno in cui l’ONU ha riconosciuto i diritti del
fanciullo, nel 1959.

Inoltre nel 1989 l’ONU ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, l’Italia invece li ha riconosciuti il 27 maggio del 1991.

I diritti fondamentali dell’infanzia sono questi:

Diritto alla vita
Diritto al nome
Diritto a essere nutrito
Diritto alla sicurezza
Diritto al gioco
Diritto alla religione
Diritto all’informazione
Diritto alla libertà di espressione
Diritto a non essere sfruttato
Diritto allo studio
Diritto alla salute
Diritto ad essere adottato
Diritto a non essere umiliato

Davide Dalpozzo e Erik Da Ponte Nuovo 1^D
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DICEMBRE 2021 INTERVISTE

La classe II C dell’IC EUROPA intervista Alberto Liverani dopo la vittoria del Campionato

Toscano di Monta Storica – Giostra all’Anello della Fitetrec – Ante

Gentilissimo signor Liverani, ci complimentiamo per la sua vittoria.

Le saremmo riconoscenti se volesse rispondere a queste nostre curiosità, vorremmo in cambio

far pubblicare un articolo nei prossimi mesi con la sua intervista.

Quando ha iniziato a cavalcare?

HO INIZIATO A 37 ANNI, ORA NE HO 45

Cosa ha provato la prima volta che ha cavalcato?

HO PROVATO DIVERTIMENTO, SERENITÀ MA ANCHE UN PO’ DI PAURA

Da quanto tempo pratica questo sport?

DA 8 ANNI

In che cosa consiste?

CAVALCARE E CORRERE

Come è nata questa passione?

È NATA PER CASO

Come funziona una gara?

I CAVALIERI DEVONO INFILARE IN CORSA LA LANCIA DENTRO UN ANELLO

D’ARGENTO

Come si chiama il suo cavallo?

QUASIMODO

Quanti allenamenti pratica alla settimana?

MI ALLENO 5 VOLTE A SETTIMANA

È stato di�cile vincere?

UN POCHINO
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È la sua prima vittoria?

NO

Quando gareggia quali obiettivi ha?

MI IMPEGNO PER VINCERE

Quante gare ha vinto?

50 IN TOTALE

Cosa si prova a vincere il campionato italiano?

UNA GRANDE SODDISFAZIONE

Le sue gare sono di�cili?

SÌ

Quanto si allena per una gara?

DIPENDE DALLA DIFFICOLTÀ DELLA GARA

Come si sente prima di una gara?

MI SENTO PRONTO E DETERMINATO

Qual è stato il momento migliore nella sua vita con i cavalli?

DOPO LA PRIMA VITTORIA

C'è stato qualche momento in cui ha pensato di aver perso in partenza?

QUALCHE VOLTA

Qual è stato il suo più grande traguardo?

CORRERE LA BIGORDA DI FAENZA

Quanti cavalli ha?

NE HO 4, QUASIMODO, CARLOTTA, GREGORY LIGHT, ZURZITTU

È stata emozionante la gara?

SÌ

A chi consiglierebbe questo sport?

A TUTTI
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Ha mai avuto infortuni che le hanno fatto pensare di smettere?

NO

Come si è sentito la prima volta sul podio?

ALLA GRANDE

Quanto si è allenato per questa gara?

ABBASTANZA

Cosa ha provato dopo la vittoria?

GIOIA

A chi dedica la vittoria?

A TUTTI COLORO CHE MI HANNO AIUTATO, SOPRATTUTTO MIO FIGLIO

LORENZO

Quali segreti ha per vincere?

NON POSSO RIVELARLI

Da quanto partecipa al campionato?

DA CIRCA 5 ANNI

Potrebbe fornirci una foto?

14



Grazie mille per la sua collaborazione

2^C
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DICEMBRE 2021 INTERVISTE

Intervista a Daniele, responsabile musicisti del

Rione Verde

Ciao, come è  nata la tua passione per il Rione Verde?

Per caso, un ragazzo venne a cercarmi

Quando hai iniziato a suonare la chiarina?

All’età di diciassette anni perché prima suonavo la tromba

Quante note si possono fare con una chiarina?

Dodici note

E con una tromba?

Tutte

Quali sono le note più basilari?

Do basso, sol, do alto

Qual è la differenza tra chiarina e tromba?

Sono poche, la chiarina è più lunga e meno attorcigliata mentre la tromba è più corta, più
attorcigliata e ha tre pistoni.

Ci sono differenze tra la chiarina dei bambini e quella dei ragazzi?

Sì, la chiarina dei bambini non ha i pistoni, mentre quella dei ragazzi (dai sedici anni in poi) ha
un pistone.

Invece la tromba?

La tromba non varia.

A cosa serve un pistone?

Serve per cambiare il suono.

Grazie per aver risposto alle mie domande e per la preziosa disponibilità.

Leonardo Bertini 1^B
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DICEMBRE 2021 SCRITTURA CREATIVA

INTERVISTA IMPOSSIBILE A CRISTOFORO COLOMBO

Giornalista: Buongiorno signori e signore

e buongiorno anche a lei, signor Colombo.

Avevamo in mente di fargli alcune

domande, lei è d’accordo?

Colombo: Sì certo, mi farebbe molto

piacere!

Giornalista: Bene, dunque cominciamo.

Per curiosità, dov’è nato lei?

Colombo: Nel corso degli anni in molti si

sono permessi di dubitare o modificare il

mio luogo di nascita, ma la verità è che sono

nato a Genova, in Italia e ne vado molto

fiero. Sono nato il 26 agosto 1451, in una

famiglia piuttosto numerosa, primogenito di

4 fratelli, tre maschi e una femmina.

Giornalista: Da dove è nata questa idea di

viaggiare verso le Indie? Va in giro anche la

voce sul fatto che lei si sia ispirato ad altri

famosi naviganti, è questo vero?

Colombo: L’idea non è nata in pieno da

me, ma dalle teorie di Toscanelli che

riteneva, secondo diverse prove e

esperimenti, che la terra fosse rotonda e che

si potesse raggiungere l’Oriente passando da

Occidente. Di certo è assolutamente vero

che io mi sia ispirato a dei grandi naviganti,

soprattutto alle magnifiche scritture di

Marco Polo.

Giornalista: Ci può raccontare brevemente

il suo viaggio?

Colombo: Partimmo venerdì 3 agosto del

1492, alle 08.00 del mattino, con condizioni

climatiche di forte vento e una leggera

pioggia. Il primo giorno di viaggio,

navigammo a sud-ovest, il secondo giorno

navigammo giorno e notte, il nono giorno

approdammo sulla Gomera, una piccola

isola nell’arcipelago spagnolo delle Canarie.

Il 2 settembre aggiustiammo la Pinta.

Continuammo a navigare finché il 18

settembre Martin, capitano della Pinta, mi

disse di aver visto degli uccelli che volavano

verso il ponente, eravamo in fede di aver

trovato terra. Non successe nulla, non c’era

niente. Continuammo a navigare, finché ad

un certo punto, il capitano Martin salì sulla

poppa e avvistò la terra in lontananza.

L’11 ottobre il primo a riconoscere la terra

fu un marinaio alle 22.00 e subito ci

mettemmo a navigare con tutte le forze, alle

08.00 arrivammo nell’isoletta di Lucayes. Lì

trovammo i primi abitanti, essi non

indossavano vestiti ed erano quasi tutti

bruni, con dei folti capelli neri. Essi erano

amabili, anche se all’inizio sembravano

spaventati dalle nostre armature di metallo

e le nostre lunghe spade, ci regalarono dei

bellissimi pappagalli e degli oggetti molto

interessanti, noi invece perline colorate e

specchietti.
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Giornalista: Pensa che le caravelle

furono importanti nel suo viaggio?

Colombo: Certamente! Le caravelle

furono fondamentali per il viaggio perché

erano piuttosto veloci ed avevano vele

abbastanza grandi. La Nina era la più

piccola però era la mia preferita, essendo

che ho compiuto i miei tre primi viaggi

con essa e fu anche catturata dai pirati!

La Pinta invece era la più veloce, infine la

Santa Maria era la più grande ed era fatta

apposta per trasportare le merci, ma di

conseguenza era più difficile da

manovrare.

Giornalista: Quale fu la sua prima

impressione quando sbarcò a San

Salvador?

Colombo:  Meravigliato.

Assegnai questo nome all'isola in onore a

Gesù Cristo, perché ci arrivammo per

opera di una forza divina.

Giornalista: Ce la racconta la storia

dell'uovo?

Colombo: Un anno dopo la mia scoperta

e il mio ritorno nell’Europa, nel 1493, il

cardinale Mendoza mi invitò a cenare nel

suo bel palazzo. Alcuni nobili spagnoli

cercarono di sminuire la mia scoperta,

dicendomi che io non ero nessuno e che

tutti potevano riuscire a navigare in quel

modo. Io lanciai allora una sfida, quella di

far rimanere un uovo in piedi sul tavolo,

ma nessuno di loro ci riuscì, tranne me

che lo schiacciai leggermente, così che

l’uovo rimase in piedi da solo. Dissi a loro

con un tono burlone, che la mia impresa

era facile quanto far rimanere un uovo in

piedi, ma feci notare a loro che non ne

erano capaci.

Giornalista: La ringrazio enormemente

per la sua dettagliata e soddisfacente

spiegazione dei fatti. Arrivederci signor

Colombo e ci auguriamo di rivedervi

presto!

Valentina Balelli 2^B
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DICEMBRE 2021 AMBIENTE

Gli animali in via d’estinzione

Oggi giorno, con di mezzo una pandemia, ci siamo forse dimenticati degli animali e delle conseguenze

negative che ci sono su di loro a causa della caccia eccessiva e la forte contaminazione.

Pensi di sapere quali sono questi animali in pericolo?

Per essere più informati, guardiamoli insieme:

- Il rinoceronte di Giava e leopardo di Amur: queste due specie hanno in comune la causa

d’estinzione conosciuta come bracconaggio, ovvero la caccia illegale di questi animali protetti

dalla giustizia. Il famoso rinoceronte di Giava possiede un corno di un valore molto elevato, i

bracconieri lo cacciano, gli staccano il corno e lo vendono al mercato nero cinese.

Il corno del rinoceronte viene utilizzato molto nella medicina tradizionale cinese per le cure di

malattie infettive  e perciò si stima che abbia un prezzo superiore ai 30.000 dollari.

Il leopardo di Amur possiede una bellissima pelliccia e viene soprattutto cacciato nei Paesi Bassi,

ovvero quelli più freddi, dove pellicce del genere hanno un valore molto elevato. Purtroppo, di

queste specie ne restano meno di 50 esemplari.

- La Vaquita del golfo di California e la tartaruga marina: queste sono solo due di tutte le specie

marine che si stanno estinguendo a causa della contaminazione delle acque. Purtroppo in questo

periodo corrono un severo rischio e se continua di questo passo, tra 30 anni potrebbe arrivare a

estinguersi l'85% della fauna marina. Tra tutte queste specie quelle più in pericolo sono: il

cavalluccio marino, le balene azzurre, le tartarughe marine, le lumache marine, le orcelle

asiatiche, la vaquita, il tonno rosso e gli squali e tanti altri.

- Il Takahe Neozelandese: anche gli uccelli sono in pericolo e la loro scomparsa è dovuta alla

distruzione delle foreste, a causa degli esseri umani. Alcuni studiosi e biologi riferiscono che in

questi ultimi 100 anni si siano estinte almeno 113 specie di uccelli. Al giorno d’oggi sono in

pericolo il Takahe Neozelandese, il Hocco Alagoas, il Seychelles Magpie Robin, il Hornbill
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Ruous-headed, il Puaiohi e il Sarcogyps. Un chiaro esempio di distruzione massiva di specie

animali è il caso della foresta amazzonica situata in Brasile.

- L’orso polare: molto probabilmente hai sentito parlare della sua preoccupante scomparsa a

causa del riscaldamento globale, il quale causa lo scioglimento dei ghiacciai, il suo habitat

naturale. Cosa possiamo fare noi per aiutarli? Molte delle specie in pericolo d’estinzione sono

collegate comunque in qualche modo alla contaminazione e al riscaldamento globale... Ma

innanzitutto, che cos’è il ri���l���en�� g�o��l�? Per capire meglio, nel prossimo articolo

verrà approfondito questo argomento.

Valentina Balelli 2^B
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DICEMBRE 2021 AMBIENTE

Il riscaldamento globale

Una delle cause del riscaldamento globale è
l'e�etto serra. Tale fenomeno si produce
perché alcuni dei gas nella nostra atmosfera
creano una superficie che ‘’cattura’’ i raggi
ultravioletti del sole e impediscono ad essi di
ritornare nello spazio, aumentando
elevatamente la temperatura della terra.

Purtroppo lo strato d’ozono noi non possiamo
‘’sistemarlo’’, perciò l’unica soluzione per
contribuire alla ricostruzione sarebbe ridurre
le emissioni di gas prodotti dalle nostre
fabbriche e dalle automobili.

Cos’altro possiamo fare noi? Potremmo dare una mano con:

- l’utilizzo di energie sostenibili —-> come l’energia eolica o l’energia solare potrebbe
ridurre la produzione di gas nocivi per la cappa di ozono. Un chiaro esempio di
piccoli cambiamenti è l’impiego di pannelli solari in campagna, dove gli agricoltori
utilizzano energie sostenibili e nello stesso tempo, mantengono una produzione
agricola sostenibile.

- protezione delle nostre foreste —-> un altro dei fattori, certamente non meno
importante, è la distruzione delle foreste e la diminuzione della nostra flora dal
PIANETA. Ci sono molte forme per favorire la crescita delle foreste, dobbiamo
collaborare e sfruttare tutto ciò che è a nostra disposizione.

Anche tu puoi collaborare e aiutare a salvare il NOSTRO PIANETA! Ognuno di noi può
depositare il proprio granellino di sabbia così insieme riusciremo a completare un
castello.
Grazie della vostra attenzione, spero di essere stata chiara ed e�cace nella spiegazione
di una tematica così complicata ma  che non va assolutamente sottovalutata.

Fonti: It.howtodoiteasy.com, casaegiardino.it e www.etapcharterlease.

Valentina Balelli 2^B
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DICEMBRE 2021 APPROFONDIMENTI

Curiosità astronomiche

Qu�n�� �on� �� s�e�l�?
Forse osservando il cielo, vi sarete

chiesti: quante sono le stelle che ci

circondano e danno vita a quello spazio

infinito? Purtroppo la scienza non è in

grado di dichiarare ufficialmente il

numero esatto di stelle che si trovano

nello spazio, che raggruppate in

galassie sarebbero più di centinaia di

miliardi di esemplari, tre quelle vive e

quelle spente.

Gli astronomi sono riusciti a osservare

a occhio nudo dal nostro PIANETA circa seimila stelle e quasi tutte

appartengono solo alla Via Lattea. Quelle che noi vediamo la sera, quando

comincia a scendere il sole e a calare il freddo, sono più vicine alla massa

terrestre e la loro luminosità è dovuta al fatto che siano degli ''oggetti''

composti scientificamente da ammassi gassosi con una grande quantità di

idrogeno e la reazione luminosa è provocata dalle reazioni nucleari che

avvengono dentro di esse.

Che ���� so�� g�i ��n� �u��?

L’anno luce è una misura di distanza usata nel campo dell’ ASTRONOMIA,

in parole semplici, è la distanza che un oggetto percorrerebbe se viaggiasse

alla stessa velocità della luce, che è circa 300.000 chilometri al secondo, per

un anno, cioè 365, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Secondo gli astronomi,

dopo vent'anni di prove, un anno luce equivale a 9.460.730.472.581

chilometri. Per poter percorrere un anno luce ci vorrebbero attorno ai

13.500 anni, dato aggiornato dal 2011, perché prima si calcolavano 20.000,

questo per farvi capire quanto sia pazzesca la velocità della luce nel vuoto.

Gli astronomi esprimono la distanza tra le stelle con un'unità di misura

22



appartenente al nome di Parsec. Parsec è l’abbreviazione di parallasse

secondo, ed equivale a 3,26 anni luce. Quindi funziona così:

1 UA= 150 milioni di chilometri= distanza dalla terra al sole.

1 anno luce= 63.067 UA= 9.460.000.000.000 di chilometri

1 parsec= 3,26 anni luce= 205.597 UA= 30.840.000.000.000 di chilometri

Ma..c�i �� d��o �� n��e �� pi����i d�� ��s�e�� s��a��?
Il termine PIANETA viene dal greco ''planetes’’ che significa “errante”,

“vagante”. Questo nome è stato attribuito a questi enti perché nel cielo

sembrano variare la loro posizione rispetto alle cosiddette stelle fisse.

I nomi furono assegnati a ogni singolo pianeta dagli astronomi greci, che

col passare dei secoli fecero tanti studi sulla galassia e i suoi sistemi. Uno di

loro fu ad esempio Aristarco Samo che affermava che il SOLE si trovasse al

centro del sistema solare, ma la sua teoria vide la luce solo diciotto secoli

dopo. I nomi di ogni pianeta, già che assegnati dai greci, facevano

riferimenti agli dei dell’Olimpo. Venere deve il suo nome alla dea della

bellezza, Mercurio al messaggero degli dei, Marte ha il nome del dio della

guerra, a Giove è abbinato alla divinità più importante della mitologia,

Saturno si rifà al padre di Giove e di altre divinità. A quel tempo però, i

pianeti piccoli e troppo distanti come Urano, Nettuno e Plutone non erano

noti, infatti furono scoperti successivamente nel 1781, nel 1846 e nel 1930,

ma vennero battezzati con nomi tratti dalla mitologia greca per rispettare la

tradizione.

Valentin� Balell� 2^B
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DICEMBRE 2021 TRADIZIONI

LA FESTA DEL TORRONE A

FAENZA

La festa del torrone si svolge l’8 dicembre,

giorno in cui si celebra la festa

dell’Immacolata Concezione. A Faenza, le

celebrazioni sono particolarmente solenni

nella chiesa di San Francesco e in Corso

Garibaldi. Per questo motivo il centro storico

si riempie di bancarelle che vendono svariate

cose: piadina e salsiccia, torrone, dolci,

leccornie varie, utensili per la casa e anche

giocattoli per bambini; la sagra è ricca di

decorazioni per il Natale imminente, tutto a

creare un'atmosfera colorata e festosa.

Molti fanno risalire l’origine del torrone

addirittura al popolo italico dei SANNITI

stanziatisi nell’Abruzzo, nel Molise e nella

Campania, prima dell’avvento dei romani.

Anche gli ARABI erano molto ghiotti di questa

specialità e per questo lo diffusero in tutta

l’area del Mediterraneo durante il Medioevo.

Sinceramente, non sono mai andato a questa

festa, ma molti miei familiari ne parlano con

assoluta dolcezza e felicità.

Giovanni Morini 2^F
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LA NOTT DE BISÒ: un evento

per bruciare l’anno vecchio…

E la malasorte!

La Nott de Bisò si tiene a Faenza in Piazza del

Popolo il 5 gennaio, ovvero la vigilia

dell’Epifania. La nott de Bisò è un evento

storico faentino che va avanti dal 1964.

Allo scoccare della mezzanotte, viene bruciato

il Niballo, guerriero raffigurante Annibale,

come segno conclusivo dell’anno, per

dimenticare le avversità e i problemi che

ognuno di noi ha avuto. Durante l’evento

sono presenti i 5 Rioni faentini, ovvero il Rione

Rosso, il Rione Giallo, il Rione Nero, il Rione

Verde e infine il Borgo Durbecco; ognuno con

il proprio stand gastronomico dove è possibile

comprare e mangiare polenta, piadina, carne

alla brace e infine il bisò!

Il bisò, è un termine romagnolo che sta ad

indicare il vin brulé, ovvero una bevanda

composta da vino rosso, scorze di limone,

chiodi di garofano, zucchero, e cannella a

volontà! Per tradizione va consumato nel

gotto, una ciotola di ceramica faentina colma

di vino caldo, che ogni anno presenta una

nuova decorazione ad opera dei vari Rioni.

Giovanni Morini 2^F
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DICEMBRE 2021 TRADIZIONI A  CONFRONTO

LE TRADIZIONI NATALIZIE NEL MONDO🎄

Tutto il mondo è ricco di tradizioni molto diverse e curiose, ognuna particolare e

bellissima, qui sotto ne troverete alcune… Buona lettura!

🎄Itali�✈
In Italia, il Natale si festeggia il 25 Dicembre🎄, ci sono diverse tradizioni, alcune

più antiche e altre più recenti, le più conosciute sono: l’albero di Natale, il presepe

e Babbo Natale.

🎄 L’albero di Natale è una tradizione che risale a parecchi anni fa, inizialmente

veniva decorato con candele, arance, cibo e varie altre cose, insomma un po’ con

ciò che si aveva in casa, mentre ora è più ricco che mai: nastri, luci, pupazzetti,

palline colorate...ecc. Una tradizione legata all’albero di Natale è quella di metterci

sopra una stella o a volte anche un puntale o un angelo. Generalmente, l’albero di
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Natale viene decorato l’8 dicembre e disfatto il 6 gennaio nonché giorno dell’

Epifania.

🎄Il presepe è un’altra tradizione Italiana: in genere mostra Gesù alla nascita

dentro alla capanna con l’asino, il bue, Maria e Giuseppe rappresentati con delle

statuine colorate e anche vari altri particolari, come angeli, pastori, pecore… ecc.

Le statuine si possono facilmente trovare in vari luoghi ma principalmente a

Napoli. Il primo presepe è stato un presepe vivente organizzato dal celebre San

Francesco, nel 1223, a Greccio, un piccolo centro in provincia di Rieti.

🎄Babbo Natale è una delle tradizioni italiane più belle, a mio parere. Inoltre,

bisogna dire che è celebre quasi in tutto il mondo! La storia di Babbo Natale

racconta di un signore barbuto, spesso vestito di rosso e con un cappello, che la

notte di Natale porta regali ai bambini buoni di tutto il mondo.

Cibo tradizionale ITALIANo
🎄IL  PANETTONE = Il panettone è un dolce originario dell’Italia contenente:

-Farina -Lievito

-Acqua -Burro

-Zucchero - Sale

-Tuorli          - Uva secca
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🎄Franci�✈
In Francia, la sera della vigilia di Natale i bambini mettono scarpe di vario genere

davanti al focolare, secondo la loro tradizione, Babbo Natale o Gesù bambino (a

seconda della località) le riempirà di regali.

Gli adulti si scambiano i regali la notte di Capodanno, mentre i bambini a Natale.

Il giorno di Natale, generalmente, come del resto anche in Italia, viene trascorso in

compagnia della propria famiglia: nonni, nipoti, zii, cugini e genitori si trovano per

un pranzo molto ricco. Solitamente i piatti principali variano rispetto a in quale

regione ci si trova.

🎄 Bûche de Noël - il tronchetto natalizio, il dolce per eccellenza

del Natale francese. Il tronchetto di Natale è un rotolo fatto con

-zucchero a velo      -uova

-farina e fecola.

Farcito al suo interno con ganache al cioccolato o marron glaces o crema al burro

e decorato per prendere le sembianze di un tronco di albero, simbolo propiziatorio

molto amato.

Giappon�✈
🎄 In Giappone, il Natale non è una festa nazionale quindi coloro che lo

festeggiano non hanno molte tradizioni fisse. Viene festeggiato come in Italia, il 25

dicembre.

Anche i giapponesi hanno Babbo Natale, soltanto che il loro si chiama Hoteiosho

ed è un monaco buddista che porta i doni ai bambini.
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La vigilia di Natale viene festeggiata come San Valentino, qui in Italia: è una festa

per le coppie e piena di tenerezza!

🎄Kurisumasu keki - è una sponge cake, simile alla pasta

margherita, con una bagna di sciroppo di zucchero e farcita con panna e fragole.

Alcuni la definiscono Shortcake. In cima è decorata con fragole intere o intagliate e

piccole forme di babbi natale, alberelli e decorazioni di zuccherini natalizi.

🎄Ne� Yor�✈
L’America ha molte tradizioni natalizie… Bisogna dire che la tradizione del celebre

Babbo Natale è nata proprio lì: Santa Claus è nato verso il 1860 negli Stati Uniti,

inizialmente colui che portava i regali ai bambini era San Nicola, un uomo con una

folta barba bianca e un cappello rosso, poi con il tempo prese nomi diversi nelle

varie parti del mondo.

In America, le decorazioni vengono prese davvero sul serio: luci, pupazzi e cose

varie ornano interni ed esterni delle case americane!

Una tradizione di New York è l’albero di Natale del Rockfeller Center:

generalmente è un abete rosso illuminato da luci LED ecologiche con sopra una

stella di Swarovski.

🎄Apple Pie- L’apple pie è la torta americana. I nostri primi ricordi

dell’apple pie sono sicuramente legati al mondo Disney: Nonna Papera.
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🎄Australi�✈
Il Natale in Australia è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in

Europa. Ma niente paura, hanno una cosa in comune: lo spirito natalizio! Babbo

Natale qui si presenta in surf, con pantaloncini corti e infradito…E i consulenti Go

Study sono pronti a festeggiare insieme a tutte le Go Study Legends che

passeranno le feste natalizie in Australia con un serie di fantastici eventi a Sydney,

Melbourne con il giusto spirito natalizio!

🎄Pavlova - Il tipico dolce australiano per Natale: è una grande torta

fatta di meringa servita con panna e frutta fresca, e va mangiata fredda per

rinfrescarsi dal caldo estivo.

Maria Sole Bonadonna  1^C e  Gramaliuc Ecaterina 2^A
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DICEMBRE 2021 TUTTI IN CUCINA

L� Rice�� dell� Fest�
Se avete voglia di cucinare e divertirvi in famiglia state leggendo l’articolo giusto!
Cari lettori,  vi proporrò alcune ricette divertenti e buone che spero vi piacciano!

BI���T�� �AN �� ��N�E��
Questa ricetta, io e la mia famiglia, la facciamo ogni Natale: quando i biscotti sono pronti li
decoriamo con la glassa colorata, disegniamo la
faccia e i vestiti e alla fine li mettiamo in sacchettini
trasparenti e li regaliamo ai nostri vicini. Se l’idea vi
piace potete farlo anche voi!

Ingredient�:
-360 g di farina 00
-75 g di zucchero
- 75 g di zucchero di canna
-150 g di burro freddo
-150 g di miele
-1 uovo
- 2 pizzichi di sale
- ½  cucchiaino di bicarbonato
-2 cucchiaini di zenzero
- 2 cucchiaini di cannella
-½ cucchiaino di noce moscata
-½  cucchiaino di chiodi di garofano

Procediment�
Per prima cosa, prendete un frullatore e metteteci la
farina, le spezie, lo zucchero e il sale; frullate e
aggiungete il burro, dopodichè aggiungete il miele e l’uovo. Dopo aver frullato tutto, formate
una palla con l’impasto e fatela riposare in frigo per due ore. Dopo il tempo prestabilito, tirate
fuori l’impasto dal frigo e un po’ per volta, stendetelo con il mattarello avendo cura di usare due
fogli di carta forno (per evitare pasticci). Prendete degli stampini a forma di omini per biscotti e
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utilizzateli per creare le sagome. Una volta terminato, infornateli per 15/20 minuti a 180° in
forno statico preriscaldato.
Quando gli omini saranno cotti, fateli raffreddare e decorateli come preferite (io li decoro con la
glassa colorata ma potete anche lasciarli così o trovare altri modi creativi per abbellirli).

L� sapevat� ch�….
Gli omini di pan di zenzero hanno origini regali, infatti sono nati in Inghilterra, nel XVI secolo, per
volere della regina Elisabetta che li faceva preparare per i suoi ospiti più importanti.
Poi, anni dopo, la ricetta è stata ripresa ed è diventata molto popolare.

IL ���T��I�� B��O�N���
Il CE���S��O BO���N��E è un dolce che da tempo si
prepara per Natale nella mia famiglia. La ricetta è molto
diffusa, soprattutto a Bologna, tuttavia la mia famiglia nel
tempo l’ha personalizzata, aggiungendo ingredienti e
togliendone altri.

Ingredient�:
-350 g di farina
-300 g di miele millefiori
-125 g di frutta candita intera (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliegie rosse e verdi, pere e verdi,
pere rosse, fichi, albicocche)
-250 g di marmellata mele/pere o mostarda bolognese
-200 g di mandorle (sgusciate o con la buccia per un taglio più rustico)
-50 g di pinoli sgusciati
-50 g di cacao in polvere (o più in base a quanto si vorrà fare nero)
-50 g di cioccolato fondente a pezzi (aumentare la dose per i più golosi)
-1 g di cannella
-12 g di lievito per dolci
-75 g di Marsala o altro vino liquoroso
-Gherigli di noce (a piacere)

Procediment�
Per prima cosa, tagliate a dadini metà della frutta candita (60 g).
Mettete il miele sul fuoco in una casseruola e quando sarà caldo, aggiungetevi la frutta candita
tagliata.
Su una spianatoia o in una ciotola capiente, disponete la farina a fontana e al centro, aggiungete
le mandorle, i pinoli, il cacao, la marmellata o la mostarda bolognese, la cannella, il lievito, il
marsala, il miele con i canditi. Impastate il tutto e date al composto la forma di ciambella.
Mettetela sopra una teglia unta di burro e quindi lasciatela riposare in luogo tiepido per tre o
quattro ore.
Trascorso questo tempo, guarnite la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle
precedentemente caramellate e cuocete il tutto per 40 minuti a  180 °C.
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Quando il certosino sarà cotto e freddo, spennellate con del miele fatto sciogliere sul fuoco.
Lasciatelo riposare almeno una decina di giorni prima di gustarlo: in generale,
si tratta di un dolce che si conserva a lungo.

L� sapevat� ch�….
Inizialmente il Certosino, nell’antico Medioevo, veniva preparato dagli speziali (i farmacisti) e
veniva chiamato Pan Speziale.
In seguito, i monaci della Certosa di Bologna migliorarono questo dolce e lo chiamarono
“Zertuséin” che vuol dire Certosino. I monaci erano soliti realizzare questo dolce nel periodo di
Natale. Da allora, il CE���S��O BO���N��E è diventato una tradizione: nel periodo dell’avvento
gli abitanti di Bologna  hanno l’usanza di regalare questo dolce ad amici e parenti.

-IL ����TO ���U�N���
IL GE���� A�T���AL� è una ricetta semplice, veloce
e gustosa, più che adatta all’autunno; dalla mia
nonna materna siamo soliti mangiare spesso questo
gelato, soprattutto in questo periodo...

Ingredient�:
Per 4 porzioni
-1  o 2 melagrane (in base a quanta ne volete)
-4 cachi
-1 confezione di gelato alla crema
- aceto balsamico invecchiato
- 1 manciata di amaretti

Procediment�
Porzionate il gelato alla crema in quattro ciotoline, in
ognuna mettete un caco (aperto) e un po’ di chicchi
di melagrana, dopodichè, aggiungete l’aceto balsamico e per i più golosi anche qualche
amaretto sbriciolato.

Curi�sit�
La mia famiglia è venuta a conoscenza di questo dolce per il fatto che mio nonno materno,
girando per l’Italia, l’ha assaggiato in qualche ristorante e gli è piaciuto talmente tanto che, una
volta tornato a casa, l’ha riproposto ed è diventato una tradizione di famiglia.

Mari� Sol� Bonadonn� 1^C
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DICEMBRE 2021 CURIOSITÀ

IL LEPRICAUNO: IL
FOLLETTO DELLA
MITOLOGIA IRLANDESE

Il Lepricauno è un folletto tipico del
folklore e della mitologia irlandese.
Le leggende narrano che sia stato in
IRLANDA, prima dell’arrivo dei CELTI.

Etimologia del nome
La parola inglese Leprechaun deriva
dal gaelico Leipreachàn, ovvero
“piccolo spirito”.

Origini
Secondo alcuni studiosi il Lepricauno
deriva dal dio irlandese e celtico Lugh,
originariamente dio del sole e della
luce, poi divenne guerriero e sovrano
dell’Irlanda antica. Si narra che con la
diffusione del Cristianesimo da parte
di San Patrizio, si sia nascosto e
trasferito nelle profondità della terra.

Il Cluricauno
Il Cluricauno è una figura che viene
sempre confusa con il Lepricuano e
per alcuni studiosi il Cluricauno è la
controparte notturna del Lepricauno,
che dopo aver svolto le faccende
pomeridiane e mattutine, si diverte
bevendo e facendo festa.
Ma per altri è un lontano “cugino” del
che si nasconde nelle cantine delle
persone proteggendole, ma nel caso
che qualcuno lo faccia arrabbiare,
consumerà tutto il vino!
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Aspetto e Caratteristiche
Il Lepricauno è sempre rappresentato
come un uomo alto meno di un metro,
con una giacca a falde di colore verde
smeraldo, che indossa un cappello a
cilindro, un panciotto di lana,
pantaloni alla zuava, calze al ginocchio
e scarpe di pelle con fibbie d’argento.
Possiede una folta barba rossa, gli
piace molto fumare la pipa e sembra
essere un calzolaio.

Curiosità
Il Lepricauno viene a volte accostato
da alcuni scrittori, per ottenere
maggiore successo, ad alcuni folletti e
spiritelli tipici dell’Italia meridionale,
ad esempio: il Mazzamurello tipico
delle Marche, lo Scazzamurrieddhru
dell’area pugliese e infine il
Munaciello tipico di Napoli.

Giovanni Morini 2^F
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DICEMBRE 2021 CURIOSITÀ

ALPHA TAURI: UN ORGOGLIO FAENTINO

L’Alpha Tauri è una scuderia di

Formula 1 fondata da Giancarlo Minardi e

ancora oggi è uno degli elementi più famosi

di Faenza nel mondo dello sport.

LA STORIA

Nel 1979 Giancarlo Minardi annunciò la

presenza di una nuova scuderia, nel 1985

corse il suo primo Gran Premio

concludendo all'ottavo posto. Al giorno

d’oggi Alpha Tauri ha raccolto buoni

risultati come la vittoria del Gran Premio

d’Italia 2020.

I PILOTI

Attualmente le due monoposto della

squadra automobilistica faentina sono

occupate da Pierre Gasly (pilota francese) e

Yuki Tsunoda (pilota giapponese), due

giovani talenti che hanno davanti un

promettente futuro.

Lorenzo Grilli e Giovanni Morini 2^B
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PERCY JACKSON e gli dei dell’Olimpo

GENERE: FANTASY

CASA EDITRICE: MONDADORI

TRAMA

Percy Jackson sembra un normale ragazzino americano come
tutti gli altri finché un giorno scoprirà che il suo migliore
amico di nome Grover è un satiro e che il suo insegnante è un
centauro! Percy verrà a sapere di essere figlio di Poseidone,
uno dei pezzi grossi dell’Olimpo. Conoscerà tante cose sul
mondo greco, combattendo mostri con i suoi amici. Riuscirà a
salvare il mondo da Crono e Gea?

Ecco tutti i libri della saga:

1. IL LADRO DI FULMINI

2. IL MARE DEI MOSTRI

3. LA MALEDIZIONE DEL TITANO

4. LA BATTAGLIA DEL LABIRINTO

5. LO SCONTRO FINALE

Diego Mazzolini 1^B
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P�O�� � NO� ��D��E!

Una s�a�� di�� a un� s�a��: s�a��r� ce����o in����e? No mi di����ce, ho già i mi��
pi���!

Qu�l è il ���m� �e� �n� �u�c�? Ave�� ��l�o ��c� a� mu��!

Un �o�c����no  ����se ���� ma���:  "Per��é ho �� ��c�i��
so��� l� �o��?" Ris���� la ���m�: “ Se l� ��e�s� ���la s��i�n�
sa���t� u� ��l���an��o! ”

Tor���� da �� ��n�o ���g�i�, un ���n��e ��m���a �l�� �og���:

“Ha� d��o �� m���i�r� a� ���ci ���s�?" e l��: " Sì, ma �� ��no ����n�i��t� �i

da��l� �� �er�"

Cos� �� u� c����l�o ���n�o ��t���er�� �� bu����?

AT���V���A �L ���SE��.

Cos� �� u�� t� �� ma��? VA �� ��DA!

A C��� �I �M�� �OR���L�, GI���A ��N���IN�, DI��� �AZ����NI
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www.educolor.it
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Giulia Contarini 1^C
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pali avvenimenti e perso-
naggi faentini del Risor-
gimento 

 

 

 

 

 

A Faenza, in Corso Gari-
baldi si trova il Museo 
DEL RISORGIMENTO E 
DELL'ETÀ CONTEMPO-
RANEA. 

L’origine del Museo risa-
le al 1904, quando fu alle-
stita in modo permanen-
te, in un locale annesso 
alla Pinacoteca Comuna-
le, una mostra dedicata al 
contributo dei Faentini al 
Risorgimento Italiano, già 
presentata all’Esposizio-
ne Regionale Romagnola 
di Ravenna.  

Il museo è composto da 
cinque sale: 

-SALA 1: LA STORIA E I 
RESTAURI, raccoglie do-
cumenti e pubblicazioni 
inerenti l’origine e la 
storia del museo 

-SALA 2: I PROTAGONI-

STI DELL’UNITA’ NAZIO-
NALE, è dedicata ai per-
sonaggi che hanno reso 
possibile l’unificazione 
dell’Italia (Mazzini, Gari-
baldi, Saffi, Carlo Alber-
to, Vittorio Emanuele II e 
Papa Pio IX 

-SALA 3: BANDIERE E 
UNIFORMI, espone uni-
formi e berretti dei pro-
tagonisti del Risorgimen-
to Faentino 

-SALA 4: FAENZA 
NELL’ETA’ NAPOLEONI-
CA, presenta documenti 
e cimeli relativi alla sto-
ria di Faenza durante 
l’età Napoleonica 

-SALA 5: VICENDE 
FAENTINE DEL 1° RISOR-
GIMENTO, conserva ci-
meli, documenti, quadri 
e ritratti relativi ai princi-

UNA GIORNATA AL MUSEO 

Pianta del museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2009 il museo è alle-
stito nel piano Nobile di 
Palazzo Laderchi la cui 
galleria e il salone delle 
feste furono affrescate da 
Felice Giani. 

A CURA DI: Diego, Leonardo M., Lorenzo, Lucia B., Lucia V. ,Riccardo S. 

IL CORRIERE DEL  
RISORGIMENTO  

Sommario: 

Una giornata al 
museo 

1 

Le uniformi del 
Risorgimento 

2 

I personaggi del 
Risorgimento 

2 

I Cimeli Garibaldi-
ni e Mazziniani 

3 

Faenza tra il 48’ e 
il 70’ 

3 

Passaggio di Gari-
baldi in Romagna  

3 

A passeggio per 
Faenza  

4 

La battaglia di 
Vicenza  

4 
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Notizie di rilievo: 

· I Cimeli Garibaldi-

ni e Mazziniani 

· La Battaglia di Vi-

cenza 

· Passaggio di Gari-

baldi in Romagna  



Giubba di Anto-
nio Bassi usata 
nella battaglia di 
Vicenza nel 1848 

LE UNIFORMI DEL RISORGIMENTO 

…. I PERSONAGGI DEL RISORGIMENTO…. 

Pagina 2 IL CORRIERE DEL  RISORGIMENTO  

Vittorio Emanuele II 

Camillo B. C. Cavour

G. Mazzini 

G. Garibaldi  

Aurelio Saffi 

La più antica uniforme risa-
le al 1848 che apparteneva 
al volontario faentino An-
tonio Bassi, che la indos-
sò nella battaglia di Vi-
cenza. Qui possiamo tro-
vare anche giacca e ber-
retto di Antonio Farina. Di 
grande interesse sono an-
che la giubba del 1866 di 
Lodovico Caldesi, La 
giubba in tela rossa do-
nata da Angelo Conti che 
prese parte a tutte le cam-
pagne di guerra dal 1859 
al 1867, la Giubba dei con 
kepì delle guide del corpo 
dei volontari utilizzata nel 
1866, La rara giubba da 
Ussaro di Piacenza  ap-
partenuta da Luigi Baldi ed 
è corredata dalla sua pisto-
la e la sua fotografia. Du-
rante la seconda guerra di 

indipendenza italiana 
giunsero in Piemonte molti 
patrioti magiari a soste-
nere la Nazione Italiana e a 
combattere gli Austriaci. Il 
28 settembre 1859 venne 
definitivamente fondato il 
reggimento Ussari di Pia-
cenza. Nel biennio 1863-64 
il reggimento venne im-
piegato nelle operazioni 
del Brigantaggio. Nella 
terza guerra di indipen-
denza si schierò a Custoza 
dove riuscì a proteggere 
gli Italiani dagli Austriaci. 
Abbandonarono le Unifor-
mi con il Nuovo decreto 
del 2 settembre 1871. Infi-
ne è presente la giubba di 
panno di lana grigio az-
zurro, istituito con il de-
creto di Vittorio Emanuele 
II il 6 maggio del 1866 

Descrizione del museo del 
 risorgimento 

Descrizione della  stanza del-
le giubbe  

Giacca e berret-
ti di Antonio Fa-
rina.  



Il Museo del Risorgimento 
conserva alcuni reperti di 
garibaldini faentini. La 
giubba, il berretto e il fuci-
le di Luigi Piazza, unita-
mente al suo foglio di li-
cenza straordinaria. Sono 
esposti poi un medagliere 
appartenuto al garibaldino 
Gaspare Golfieri, e un olio 
su tela di Francesco Rava 
(1860-1902), firmato e da-
tato 1886, che ritrae il gari-
baldino Antonio Ravaioli. 

Le ultime due opere di 
questa stanza sono dedica-
te a Giuseppe Mazzini, 
patriota, politico e filosofo 
italiano, considerato uno 

del padri della patria. 

Nella sala del Museo del 
Risorgimento e dell' Età 
Contemporanea di Faenza 
dedicata ai patrioti faentini 
si può ammirare un fucile 
di epoca risorgimentale 
detto “a luminello” (o “a 
capsula”). Questo modello 
fu introdotto intorno al 
1830 per sostituire il più 
rudimentale – e scomodo 
da maneggiare – a pietra 
focaia. Il soldato doveva 
versare la polvere da spa-
ro nella canna, pressarla, 
inserire la pallottola e pre-
mere il grilletto; media-
mente si riuscivano a spa-

rare tre colpi al minuto. Il 
fucile esposto è stato utiliz-
zato durante la Prima 
Guerra d’Indipendenza . 

CIMELI GARIBALDINI E MAZZINIANI 

FAENZA TRA IL 
48’ E IL 70’ 
)DHQ]D� GRSR� O·XQLWj� G·,WDOLD�
FRQWD�FLUFD��������DELWDQWL�� VL�
WURYD� D� ��� NP� GD� %RORJQD� H� D�
���� NP� GD� )LUHQ]H�� DOOH� TXDOL�
ULPDQH�OHJDWD�FXOWXUDOPHQWH�HG�
HFRQRPLFDPHQWH� 
,GHH� HG� HFRQRPLD� SURVHJXRQR�
VSHGLWDPHQWH� JUD]LH� DG�
LPSUHVH� FKH� SRUWDQR� QRWHYROL�
ULVXOWDWL�� $QFKH� OH� ]RQH� GL�
FDPSDJQD� QRQ� VRQR� GD� PHQR��
GRYH� OD� SLFFROD� SURSULHWj� H� OD�
PH]]DGULD� DUULFFKLVFRQR� LO�
WHUULWRULR�  
,PSRUWDQWH� ORJJLD� 0DVVRQLFD�
VLQ� GDOOD� SULPD� PHWj� GHO� ���·��
LQIDWWL� VXELWR� GRSR� OD�
UHVWDXUD]LRQH� GD� TXL� SDUWLURQR�
L� SULPL� WHQWDWLYL� GL� ULFRVWUXLUH�
DOFXQH� FRVSLUD]LRQL��
&XOWXUDOPHQWH� QHJOL� DQQL�
QDSROHRQLFL� )DHQ]D� q� VWDWD�
VHGH�GL�XQ�/LFHR�GLSDUWLPHQWDOH�
H�GL�XQ�LPSRUWDQWH�6HPLQDULR 
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Berretto Garibaldino 

“Le nostre 
terre al 
passaggio di 
Garibaldi” 
 
 

Si tratta di composizione con sciarpa tricolore 
e nappe di cotone, quattro medaglie, quattro 
fotografie. Una medaglia nel verso riporta 
"Roma rivendicata ai suoi liberatori", un'altra 
nel recto "Vessillo di Vittoria 1848", la terza 
"Indipendenza Italiana 1848". Due fotografie 
ritraggono Mazzini, una Garibaldi e un'altra 
Domenico Lama  

Bastone da passeggio di 
Mazzini 

�������������PASSAGGIO 
DI GARIBALDI IN 
ROMAGNA� 
'RSR� OD� �� JXHUUD� G·,QGL�
SHQGHQ]D���������*LXVHSSH�
*DULEDOGL�VRVWD�LQ�5RPDJQD�
SHU� GLVFXWHUH� D� SURSRVLWR�
GHOOD�VXD� LGHD�GL�ULXQLILFD�
]LRQH�GHO�EHO�SDHVH���� 
,O� SRPHULJJLR� GHOO·�� RWWR�
EUH� DUULYD� QHOOD� QRVWUD�
)DHQ]D� DFFROWR� GD� FDUUR]�
]H��VROGDWL�H�PROWD�JHQWH� 
/D�GHVFUL]LRQH�GHO�VXR�DE�
ELJOLDPHQWR� VL� LGHQWLILFD�
FRPH� SUH]LRVD� PD� DOOR�
VWHVVR� WHPSR� YLHQH� HYL�
GHQ]LDWR� XQ� FDSSHOOR�� GD�
EHUVDJOLHUH�� FRQ� GHOOH� SLX�
PH�� 6RSUD� OD� )DUPDFLD�
0DU]DUL�� &RUVR� 0D]]LQL��
DQFRUD� RJJL� SRVVLDPR� WUR�
YDUH� XQD� WDUJD� GHGLFDWD� D�
TXHVWD�LPSRUWDQWH�ILJXUD� 

Descrizione della 
stanza dei cimeli Ga-
ribaldini e Mazzinia-
ni  



20 MAGGIO 1848: Battaglia di Vicenza 

 

...A PASSEGGIO PER FAENZA... 

 

$�TXHVWD�EDWWDJOLD�SDUWHFLSz�DQFKH�XQ�ULVWUHWWR�JUXSSR�GL�)DHQWLQL��FLUFD�����XRPLQL��JXLGDWL�GD�5DIIDHOH�
3DVL��FKH�SDUWLURQR�LO����PDU]R��,O����PDJJLR�GHO���·�DO�SUHVLGLR�YL�HUDQR�LO�%DWWDJOLRQH�&LYLFR�GL�)DHQ]D��
GDO�%DWWDJOLRQH�&LYLFR�GL�/XJR��GDO�%DWWDJOLRQH�$OWR�5HQR�FRQ�GXH�SH]]L�GL�DUWLJOLHULD��GDO�%DWWDJOLRQH�&LYL�
FR� GL� 5DYHQQD�� GD� GXH�%DWWDJOLRQL� GHOOD� ,,,� /HJLRQH�5RPDQD� H� GDO� %DWWDJOLRQH�8QLYHUVLWDULR�� /
HVHUFLWR�
DXVWULDFR�WHQWz�GL�DYYLFLQDUVL�XQD�SULPD�YROWD�PD�GRSR���RUH�VL�GRYHWWH�ULWLUDUH��1RQRVWDQWH�FLz�LO�0DUH�
VFLDOOR�5DGHW]NL�DXVWULDFR�RUGLQz�SHUz�DO�0DUHVFLDOOR�7KXUQ�GL�ULWRUQDUH�D�9LFHQ]D�H�GL�LPSDGURQLUVHQH� 

,,�FRPDQGDQWH�DXVWULDFR�DWWDFFz�FRVu�XQD�VHFRQGD�YROWD�PD��PDOJUDGR�OD�YHHPHQ]D�GHOO
DWWDFFR��IX�FRVu�
WHQDFH�OD�GLIHVD�FKH�LQ�QHVVXQ�SXQWR�O
RIIHQVLYD�ULXVFu�H�VL�ULWLUz�GD�Ou�D�SRFR��,O���JLXJQR�L�GLIHQVRUL�IXUR�
QR�FRVWUHWWL� DG� DUUHQGHUVL��1HO� �����q� IRQGDWD� D� )DHQ]D�� SULPD� LQ�5RPDJQD�� OD� VH]LRQH�GHO�PD]]LQLDQR�
3DUWLWR�1D]LRQDOH�,WDOLDQR� 

Battaglia di Vicenza  

2o maggio 1848 



 

 

 

 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A VOI LETTORI E...
A PRESTO CON LA PROSSIMA USCITA!

LA REDAZIONE


