
Nei giorni 21 e 22 ottobre, noi alunni delle 
classi quinte (A-B-C del plesso Decorato 
e A di Alta) del comune di Piedimonte 

San Germano siamo andati a visitare la Fattoria 
di Roselli Renzo. La mattina, ansiosi e felici, 
accompagnati dalle nostre insegnanti, abbiamo 
preso i pulmini e abbiamo raggiunto la Fattoria. 
Appena arrivati ci hanno accolti il sindaco di 
Piedimonte Gioacchino Ferdinandi, l’assessore 
Marilisa Tomassi, il proprietario della fattoria 
e delle ragazze e dei signori della Coldiretti.  
Ci hanno dato il benvenuto regalandoci una 
sacca gialla con all’interno un cappellino (che 
abbiamo indossato), dei colori, un opuscolo-
gioco (da colorare e completare).  
Ci siamo seduti su delle panchine di legno at-
torno ad un lungo tavolo, ben distanziati, e ab-
biamo trovato davanti a noi del materiale: un 
pennello, un bicchierino con della colla, un car-
toncino e dei semi.  
Due ragazze ci hanno spiegato che cos’è la Bio-
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diversità e la sua importanza e ci hanno infor-
mato sulla varietà dei semi e chicchi che ave-
vamo davanti: fagioli borlotti, fagioli cannellini 
lenticchie, mais, girasole, lino, farro. Con questi 
abbiamo realizzato diversi disegni.  
Mentre lavoravamo è arrivato il nostro preside, 
Pietro Pascale, e le sue collaboratrici, le mae-
stre Carla Tomassi e Barbara Ferdinandi. 
Una volta finito il lavoretto, il signor Renzo ci 
ha fatto visitare la fattoria. 
Abbiamo visto diversi tipi di vitelli: razza Li-
mousine (color marrone), razza Chevrolet (color 
crema), razza Frisona (a macchie nere). In ogni 
recinto, dei ventilatori  servivano per tenere lon-
tani gli insetti. C’erano anche i maiali rosa e 
neri. Abbiamo accarezzato un maialino di due 
mesi, molto carino! 
Il signor Renzo ci ha spiegato che i vitelli man-
giano un mix di farina, orzo, mais e fieno che 
vengono macinati e miscelati con una macchina. 
Tutti gli animali si trovavano in appositi recinti 

e i maschi erano separati dalle femmine.  
I vitelli arrivati da poco dalla Francia, stavano 
in “quarantena” in un recinto separato, perché 
avevano viaggiato per parecchie ore e il veteri-
nario li doveva visitare. Inoltre, abbiamo acca-
rezzato un cavallo di nome “Ichnusa” e un 
asinello di nome “Rosinella” che si ingelosiva 
se non la accarezzavamo. Erano tanto docili e 
affettuosi. 
Durante la visita c’erano degli operatori che fa-
cevano delle riprese e scattavano foto e ci segui-
vano simpaticamente. 
Nella fattoria erano presenti anche tanti macchi-
nari: trattori, irrigatori, mietitrebbie, aratri, se-
minatori, spara-paglia, miscelatori… 
Sul finire di questa bella esperienza abbiamo vi-
sitato la macelleria e lì abbiamo visto diversi 
tagli di carne, salsicce, hamburger, formaggi… 
Ci hanno regalato anche le salsicce essiccate e 
dei formaggi che avevano un aspetto molto in-
vitante. 
Fuori dalla macelleria abbiamo fatto merenda e 
poi i pulmini ci hanno riportato a scuola. 
E’ stata una esperienza molto interessante e di-
vertente che rimarrà sempre nei nostri cuori. So-
prattutto dopo un lungo periodo in cui non 
abbiamo potuto sperimentare questo tipo di co-
noscenza sul campo.  Speriamo di poter ripetere 
altri momenti simili! 
Noi alunni, insieme alle nostre insegnanti, rin-
graziamo la Coldiretti di Frosinone, il sindaco 
di Piedimonte Gioacchino Ferdinandi e 
l’azienda agricola del signor Renzo Roselli per 
aver organizzato questa giornata. 
Un grazie speciale al nostro dirigente prof. Pie-
tro Pascale per averci permesso di partecipare a 
questa meravigliosa esperienza!  

Le classi quinte A, B, C  
di “Decorato” e di “Alta” 
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La cronaca di 
questa stupenda 
avventura in 
campagna a cura 
degli alunni delle 
classi quinte  
A, B e C 
di “Decorato” 
e di “Alta” che si 
sono improvvisati 
“reporter”

Ad accogliere le 
scolaresche, il sin-
daco Ferdinandi e 
l’assessore To-
massi, il proprieta-
rio della struttura  
e alcuni rappresen-
tanti di Coldiretti. 
Poi, la lezione sulla 
biodiversità e sui 
prodotti della terra

IL TOUR DEGLI ALUNNI, 
ACCOLTI DAL SINDACO 

FERDINANDI

Una mattinata davvero speciale  
alla scoperta della vita in fattoria   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. PIETRO PASCALE 


