14 maggio 2014
Caro diario,
oggi finalmente siamo andati in gita al parco etnografico di Rubano. E' stata
un'esperienza fantastica!!!
Abbiamo conosciuto la nostra guida, Paola, che ci ha proposto vari giochi di
conoscenza come per esempio "il vento soffia su tutti quelli che come me amano..."
Poi siamo andati a visitare il casone veneto, un'abitazione tipica dei contadini di
inizio '900 trasformata in un museo . C'era la cucina con degli arredi molto diversi
dai nostri, il magazzino con tanti attrezzi, la camera da letto con il materasso
imbottito con le foglie delle pannocchie e la "monega" per riscaldare le lenzuola.

Quindi, lente d'ingrandimento in mano, abbiamo osservato i trifogli rossi e bianchi
cogliendo, come veri scienziati, differenze e somiglianze. Infine Paola ci ha messo
alla prova chiedendoci di trovare in un grande prato trifogli rossi e bianchi,
naturalmente senza il fiore!!!! Ha detto che siamo stati bravissimi!

Dopo molte raccomandazioni (NON URLARE! NON STRAPPARE FOGLIE E FIORI! NON
DISTURBARE GLI ANIMALI!) ci siamo inoltrati nel bosco fino al laghetto. Abbiamo
visto le tartarughe che prendevano il sole, una coppia di germani reali, un'anatra
canadese che starnazzava per proteggere il nido, un picchio rosso e delle carpe.
Siamo stati proprio fortunati, nonostante il nostro tono di voce?!?!

A questo punto abbiamo salutato Paola e siamo andati a pranzare al parco giochi.
Risultato? Abbiamo mangiato in cinque minuti per poi scatenarci nelle giostre!Che
divertimento
Dopo pranzo abbiamo incontrato l'esperto di orienteering che ci ha illustrato le
regole di questo sport. Quindi, dopo qualche difficoltà per orientare la mappa,
siamo partiti in coppia alla ricerca delle lanterne. Qualcuno sembrava un cagnolino
che si mordeva la coda ma alla fine siamo arrivati tutti al traguardo e non è stato
necessario chiamare l'elicottero per la ricerca dei dispersi!
Caro diario, oggi ci siamo proprio divertiti e, tornati a casa, abbiamo proposto a
mamma e papà di tornarci insieme !!!
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