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NUOVE ATTIVITÀ

“Nel febbraio di quest’anno sono riuscita a realizzare un mio grande sogno” dice con 
entusiasmo Claudia Ziller. Esattamente il 6 febbraio 2010, con l’INAUGURAZIONE DEL 
SALONE HAIR MODE nei pressi di Piazza S. Maria, è iniziata l’avventura lavorativa di 
Claudia. È ancora molto giovane, ma ha dimostrato coraggio ad aprire in proprio una 
nuova attività. Diploma di parrucchiera e idee molto chiare: “Il salone è accoglien-
te, comodo e arredato con cura. È aperto a tutte le donne, ma anche agli uomini di 
qualsiasi fascia di età”. “La mia speranza è quella di riuscire a costruire un rapporto di 
fi ducia con i clienti grazie all’impegno, la cortesia e la professionalità mantenuta con 
costanti corsi di aggiornamento”  aggiunge. Claudia si dimostra preparata sui tagli e 
sulle acconciature, su shampi, maschere e lozioni, ma quando parla ciò che traspare è 
soprattutto tanto entusiasmo ed un sorriso gentile.
“Concludo ringraziando tutti coloro che hanno creduto in me, tra cui Luca Tavonatti 
che mi ha dimostrato la sua fi ducia affi ttandomi il locale”.
Un sincero augurio di tanti successi professionali anche da parte di tutti noi!

Dopo trentotto anni di attività l’Albergo Miramonti ha chiuso i battenti. O meglio: ha mo-
difi cato i suoi orizzonti. Il turista nel tempo ha cambiato il suo modo di fare vacanza, sono 
cambiate le sue esigenze, i tempi di permanenza. Anche la normativa è cambiata diventando 
sempre più restrittiva e impegnativa per chi deve adeguarsi. E allora Alessandro, Sergio e Lucia 
hanno deciso di cambiare. Punto forte della gestione della famiglia Covi è sempre stata la 
cucina, molto curata e raffi nata. Hanno perciò deciso di puntare su questa caratteristica, ap-
profi ttando del fatto che, in Alta Val di Non, un locale di un certo tipo mancava proprio. Detto 
fatto: a inizio estate è stato inaugurato IL FORNO DOLCE E SALATO di Alessandro e la moglie 
Teresa. Una pasticceria ma non solo: pane fresco tutti i giorni di molte varietà, torte, pasticcini, 
semifreddi, gelato ecc. ecc. tutto rigorosamente di produzione artigianale e contrassegnato da 
una qualità eccellente, marchio di fabbrica della famiglia Covi. I primi mesi di attività hanno 
segnato un buon successo (e tanto lavoro per i gestori) segno che l’idea era vincente. Noi 
auguriamo ad Alessandro & C. di continuare su questa strada, così a Sarnonico potremo con-
tinuare ad avere il pane fresco anche la domenica e a gustare i migliori dolci della Val di Non.

SCUOLA: ORTO - CAMPO - GIARDINO

L’iniziativa promossa  dall’Associazione Futuro Sostenibile, grazie al lavoro dell’instancabile Luciano Covi, factotum del pro-
getto, era  rivolta  in primo luogo alla Scuola Elementare di Sarnonico, con la fi nalità di fare crescere nelle nuove generazioni  
una cultura di rispetto dell’ambiente  ma soprattutto di stimolare nei bambini e giovani l’interesse per una salvaguardia 
consapevole ed attiva del proprio territorio.  A volte i progetti nascono sulla carta con grandi pretese e poi nella realtà pra-
tica vengono realizzati in modo parziale o approssimativo. Nel caso dell’orto-scuola di Sarnonico è successo esattamente 
l’opposto, si è fatto molto più di quanto previsto inizialmente. Grazie alla disponibilità di un grande appezzamento di terra 
ma soprattutto al coinvolgimento di diverse persone che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro preziose compe-
tenze, il progetto si è ampliato, realizzando  molte attività rivolte non solo ai bambini, ma anche alla Comunità e ai turisti.  
Così grazie alla collaborazione e cura di Nicoletta Endrici è stato realizzato, accanto all’orto vero e proprio, anche un giardi-
no delle piante offi cinali, perché tutti potessero non solo ammirare le diverse specie e le innumerevoli varietà di una stessa 
specie, ma anche imparare a conoscerle e ad utilizzarle. Così è nato il campo delle “colture di una volta”, grano saraceno, 

segale, orzo e frumento ma anche mais, girasoli e Facelia, ospitate in 
lunghe aiuole sapientemente tracciate, seminate e poi curate da Gian-
carlo Seppi, prezioso aiuto anche per molti altri lavori, che ha trasmes-
so con entusiasmo le sue conoscenze ai bambini e ha riassunto la fi lo-
sofi a del progetto nel cartello dell’orto-scuola. Così, in sinergia con le 
iniziative per favorire  la biodiversità dell’APT di diversi Comuni, è stato 
seminato il prato fi orito destinato a pronubi e farfalle. Le attività svolte 
comunque hanno coinvolto principalmente la Scuola Elementare. Sono 
state bravissime le maestre ad accogliere e far loro il progetto, nono-
stante la programmazione annuale fosse già fi tta di impegni. Hanno 
compreso quante opportunità educative e didattiche multidisciplinari 
potevano offrire non soltanto la “mappatura” degli orti del Paese ma 
anche le attività laboratoriali per conoscere il suolo, il progettare le 
consociazioni di ortaggi, l’esperienza di realizzare prima piccoli orti in 
cassette, seminare e piantare poi nell’orto vero e proprio, (e attendere 
pazientemente che qualcosa cresca) annaffi are, curare e infi ne la gioia 
del raccogliere e del condividere con i genitori il piacere di degustare 
i prodotti del raccolto autunnale, patate, rape rosse, mais, indivie e 
grandiose carote. La coltivazione di quest’orto-campo-giardino (perché 
nel progetto c’è proprio tutto) è stata ed è, per i bambini, una grande 
un’avventura fatta di terra, acqua, semi, sole, tempo,  che permette di 
sviluppare innumerevoli facoltà, da quelle manuali a quelle intelletti-
ve, un esperienza che permette di avvicinare bambini ma anche adulti  
ad aspetti, fenomeni, processi della natura per far crescere interesse e 
amore nei confronti della natura stessa. Perché si fa presto a parlare 
di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità ma di fatto si può 
essere motivati a difendere e curare  solo ciò che si ama e il presup-
posto per amare è conoscere, non solo in modo nozionistico, tramite 
processi razionali, ma anche e soprattutto attraverso processi emotivi e 
sensoriali. Questo genere di conoscenza si sviluppa principalmente con 
esperienze ed attività pratiche, meglio se fatte sul proprio territorio, 
che abbiano una certa continuità e offrano ai bambini la possibilità di 
entusiasmarsi/meravigliarsi, partecipando attivamente in prima perso-
na ad un progetto. Da ricordare inoltre la preziosa collaborazione di 
Gino Vinante che con passione e ingegno ha dato un tocco artistico 
all’orto elaborando sculture naturali e una originalissima staccionata. 
Un progetto come questo, che ci auguriamo possa continuare, coinvol-
gendo in futuro anche altre fasce di abitanti del Comune, come  giovani 
ed anziani, che potrebbero occuparsi dell’area ad esempio nel periodo 
estivo, quando la scuola è fi nita. L’orto-campo-giardino potrebbe in-
somma diventare un punto di ritrovo, un luogo e un progetto “di tutti” 
dove nelle lunghe serate estive, mentre ci si prende cura delle piante 
annaffi ando o sarchiando, si possano anche scambiare quattro chiac-
chiere ed esperienze, non solo di coltivazione, ma anche di vita. 

Patrizia Sarcletti

I BAMBINI
DOPO L’ESPERIENZA 

DELL’ORTO
CI INVIANO

ALCUNI PENSIERINI
I BAMBINI DI PRIMA
SULLA FESTA DEL RACCOLTO
“Noi ci siamo molto divertiti a racco-
gliere le pannocchie e le rape rosse. 
Abbiamo trovato anche molte carote: 
alcune erano grandissime e abbiamo 
dovuto tirarle con tutte le nostre forze 
per toglierle dalla terra.
Alla fi ne del lavoro eravamo felici e 
soddisfatti ed abbiamo portato a scuola 
con gioia le cassette con il raccolto”.

PENSIERI DEI BAMBINI
DI QUARTA E QUINTA: 
È STATO INTERESSANTE: conoscere tan-
te piante che non avevamo mai visto da 
vicino: il lino, il grano saraceno, il mi-
glio, l’avena... imparare tante cose sulle 
piante: come si seminano, di cosa han-
no bisogno per crescere bene, come si 
riproducono, come si raccolgono, quale 
parte si mangia e come si conservano; 
conoscere insetti e animaletti utili; im-
parare a fare i sali aromatizzati con le 
erbe profumate.
È STATO DIVERTENTE: estirpare le er-
bacce, fare le stradine, usare zappe, 
rastrelli, carriole... seminare e piantare; 
raccogliere le patate; lavorare tutti in-
sieme, ragazzi e insegnanti; festeggiare 
la riuscita del nostro lavoro.
CI HA DATO SODDISFAZIONE: riempire 
tante cassette di patate, di carote, di 
rape rosse, di fagioli... vendere i nostri 
prodotti; offrire ai nostri familiari un 
pranzo preparato anche con le nostre 
verdure.
È STATO EMOZIONANTE: vedere, come 
in una magia, un pezzo di terra trasfor-
marsi in un orto rigoglioso e colorato: 
fi ori, foglie, spighe, pannocchie...

GRAZIE A TUTTE LE PERSONE
CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO

E AIUTATO IN QUESTA
BELLA ESPERIENZA!


