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Editoriale  

Cari amici,  

siamo molto felici di avere ben due 

inviati di viaggio in questo 

numero! Troverete un bellissimo 

reportage dalla miniera di carbone 

fatto dal nostro inviato in Belgio 

Antonio Mameli, e un bellissimo 

articolo di Marianna sul suo 

viaggio a Barcellona! Grazie dei 

vostri contributi e buona lettura 

Isabella S. Giulia C. 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

   

In questo numero: 

• La miniera di carbone di 

Blegny, Antonio Mameli 

• Il mio viaggio a 

Barcellona, Marianna 

Minaya 

• Pazzie nel cielo, Giulia 

Tabacco 

• Colazioni letterarie, 

Isabella Scarpello 
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LA MINIERA DI CARBONE DI 

BLEGNY – Antonio Mameli 

Oggi tutte le P5 della scuola sono 

andate a fare una gita a una miniera 

di carbone. Per me questo significa 

prendere lo scuolabus alle 7:24, e 

appena arrivato al piazzale della 

scuola cambiare bus e partire con 

la mia classe e le altre P5 di tutte le 

altre sezioni linguistiche.  

  

Arrivati alla miniera ci hanno fatto 

vestire con vestiti appropriati, cioè 

camice e caschetto, e siamo partiti. 

Dovete saper che la miniera di 

carbone ha chiuso tanti anni fa e 

che, quindi, nessuno ci lavorava 

durante la visita.  

 
All’inizio ci hanno fatto scendere 

in un ascensore a sbarre chiamato 

“gabbia” che scendeva fino a 30 

metri. Poi ci siamo incamminati 

verso la fine della galleria. Ogni 

paio di metri c’era un cartello che 

spiegava una tappa importante. Per 

esempio, un cartello spiegava 

come un gas infiammabile usciva 
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quando trovavi un pezzo di 

carbone e che quindi le candele 

l’avrebbero fatto bruciare. Un altro 

cartello spiegava le varie fasi dei 

diffusori di luce: una candela 

ermetica (cioè che non lasciava 

uscire la fiamma), lampada a olio, 

lampada elettrica e la luce portatile 

(per non far bruciare il gas). 

 Continuando camminare abbiamo 

trovato un cartello che spiegava la 

vita dei lavoratori, i loro problemi 

(la temperatura, i tunnel che erano 

alti un metro e quindi i minatori 

dovevano lavorare sdraiati, il gas 

infiammabile e la luce) e come 

venivano pagati (cioè in base a 

quanto carbone scavavano. “Il 

carbone si trova tutto insieme in 

vene che scorrono nella terra” ci ha 

detto a quel punto la guida. Dopo 

poco ne abbiamo trovato una e 

siamo andati verso le scale. 

Accanto alle scale scorreva un 

nastro pieno di rocce e carbone che 

finiva in un carrello nel quale si 

riversavano i minerali.  

 

  

Quel carrello veniva spinto prima 

da bambini, poi da donne (era in 

pratica l’unico posto in cui le 

accettavano), poi da cavalli, infine 

da locomotive (a carbone, a 

pressione e elettriche). Risaliti con 

la gabbia, ce ne siamo andati ma 

non prima che alcuni di noi 

avessero comprato dei souvenir 

(non io perché non avevo con me 

dei soldi).  
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Dal vostro inviato Antonio Efisio 

Mameli 

 

IL MIO VIAGGIO A 

BARCELLONA – Marianna 

Minaya 

 

Sabato 17 marzo sono andata a 

conoscere per la prima volta 

Barcellona. Appena arrivati 

abbiamo visto con una guida 

turistica la Sagrada Familia che è 

una costruzione architettonica fatta 

da Antonio Gaudì. 

 

 

 Poi andammo al ristorante Las 

Tapas dove ho mangiato la paella e 

dopo ci siamo incamminati in un 

parco naturale dove c'era uno 

spettacolo di marinera 

bellissimo!!!! Per ultima cosa 

abbiamo preso un treno che ci 

avrebbe portato al Tibidabo un 

lunapark in cui c'erano attrazioni 

molto belle, ma quella che mi è 

piaciuta di più era quella in cui 
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c'era un trenino che ti portava a 

vedere   tutti i posti di Barcellona. 

Siccome era ora di merenda mi 

comprarono una granita alla 

fragola, al mirtillo e ai frutti di 

bosco e dopo una giornata 

veramente stancante mi 

addormentai sul pullman per 

Sant'Ander. Appena arrivati 

incontrai i miei nipoti e la mia 

nipotina e andammo al mare, lì fa 

un caldo da morire, poi vicino c'era 

un parco in cui ci sedemmo per 

riposare un attimo. Io e mia nipote 

avevamo voglia di gelato così 

andammo in una gelateria e io 

come al solito ho chiesto alla 

fragola e lampone 

 

PAZZIE NEL CIELO – Giulia 

Tabacco 

 

Nel cielo si fanno tante cose strane: 

c’è chi si butta col paracadute, e 

che ci si attacca divani e roba del 

genere. in questo articolo vi parlerò 

di alcune di queste persone. 

 

1. Lo YouTuber istruttore di 

parapendio Hasan Kaval si è 

lanciato con TV e divano 

attaccati al mezzo per godersi 

una partita di calcio mitica e 

dalle foto non sembra stare 

comodo! 

 

2. L’ornitologo francese 

Christian Moullec, invece, ha 

guidato le lombarde le minori 

attraverso una nuova rotta 

Svezia - Francia. 



Zampate   
                     

 

6 

 

3. A Stoccolma un tizio si è 

gettato dall’aereo in costume 

salvagente. E dopo 50 

secondi di caduta libera 

aperto un paracadute che 

teneva sopra la schiena. 

 

4. Lo svizzero Alan Roche ha 

usato un modo molto 

originale di suonare il 

pianoforte: in verticale! 

L’oggetto era legato a due 

cavi e lui era fissato alla sedia 

a 20 m da terra. 
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5. L’ultima stranezza che vi 

racconto è quella messa in 

atto dei funamboli 

dell’International hightline 

meeting che si sono riposati 

su comode amache sospese in 

aria. (Dolomiti, Monte piana, 

2300 m.) 

 

 

COLAZIONI LETTERARIE – 

Isabella Scarpello  
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Nei libri di Harry Potter per 

colazione gli allievi di Hogwarts 

mangiano uova con il bacon (che 

sarebbe la pancetta). Una cosa 

alquanto normale. 

Quello che non è tanto normale è 

chi l’ha cucinata questa colazione, 

ovvero, gli ELFI DOMESTICI. 

Gli elfi domestici sarebbero delle 

creature che sono fatti per lavorare 

(anche se Hermione non la pensa 

esattamente così! E secondo me ha 

ragione, soltanto che deve lasciare 

agli Elfi la libertà di scegliere).  

Gli Elfi oltre a essere dei cuochi 

sopraffini, sono buoni e sono 

sempre devoti al loro padrone, in 

questo caso Silente.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Continuate a 

leggere Zampate! 

Un giornale 

meraviglioso 

Per un anno 

delizioso! 

 

 
 


