CENNI STORICI
Le trincee dell’Asmara

sono un complesso

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
M. PERATONER
ALLE TRINCEE DELL’ASMARA

militare fortificato austro ungarico situato

“ Maestra sai che ho avuto tanta paura
perché la mia mamma e il mio papà

nei pressi dell’abitato di Ravazzone. Il caposaldo è tornato visibile grazie ai recenti lavori di recupero curati dalla SCHUTZENKOM-

parlavano della guerra”

PANIE DESTRA ADES e dalla associazione

I fatti di cronaca che quotidianamente popola-

grande guerra il sito era un punto strategico

no i telegiornali hanno riportato la guerra nella
realtà dei bambini, facendola diventare una
possibilità e non solo un racconto di un passato
ormai remoto e lontano.
Noi insegnanti abbiamo progettato un percorso per approfondire queste emozioni con
l’obiettivo di rassicurare i bambini stimolando
in loro un pensiero positivo.

PROGETTO
PER ANDARE ALLE TRINCEE DELL’ASMARA
TI SERVONO:
1.

SCARPE COMODE E ROBUSTE

2.

UNA MAGLIA PESANTE PER ENTRARE
NELLA TRINCEA

3.

UNA TORCIA ELETTRICA O FRONTALI-

―UN TERRITORIO 2 FRONTI‖ . Durante la
della linea difensiva austro ungarica che dal
basso Sarca risaliva verso Rovereto. Venne
costruito nel 1914 e, con lo scoppio delle ostilità con il Regno d’Italia, il presidio si trovò in prima linea, per questo nel 1915, gli austro ungarici armarono l’Asmara con pezzi di
artiglieria e lancia mine.

RINGRAZIAMENTI
-SAT— che con competenza e disponibilità ci hanno seguite attraverso tutto il
percorso
-SCHUTZENKOMPANIE– per tutto
l’impegno sul territorio Asmara e per
l’ottima grigliata offerta ai bambini
-FAMIGLIE— per l’accompagnamento emotivo con il quale hanno seguito i loro
bambini attraverso tutto il progetto

NO PER ILLUMINARE I TRATTI BUI
Dal progetto PICCOLE GUIDE Federazione Provinciale Scuole Materne

DAL BUIO
ALLA LUCE

PAROLE dei BIMBI

Mappa realizzata dai bambini

“ E’ stato bellissimo quando siamo saliti dalle
scalette perché ero curioso di sapere dove portavano ―
― A me è piaciuto quando siamo entrati nella
grotta buia e la signora Matilde ci ha spiegato
della guerra‖
― E’ stato bello quando abbiamo fatto il cerchio
nella grotta e abbiamo parlato delle trincee e
abbiamo cantato ―
― Ho capito! Per fare una guerra ci vuole qualcosa che divide,come un muro alto e lungo “

Dalla mappa mentale alla mappa reale
Come arrivare
Dal casello autostradale dell' A22
Rovereto sud, prendere la terza uscita in direzione Rovereto.
PROGETTO PICCOLE GUIDE Sezione Girasoli

Elena e Mariagrazia con
Luca Alessia Mariglen Sebastian Giulia Giorgia
Diego Elisa Pietro
Samuele B. Samuele G. Adele Francesco
Nadir Ester F. Emma
Anna Emily Sofia Francesca Davide Amedeo
Silvia Riccardo Malak

Alla seconda rotonda prendere la
seconda uscita in direzione Mori.
Dopo il ponte proseguire per 1,5 Km.
svoltare a destra verso l’abitato di
Ravazzone. Proseguire sempre diritti fino ai piedi della collina che ospita il caposaldo dell’ Asmara e salire
verso sinistra per pochi metri, fino
ad incrociare un parco sulla destra,
da lì inizia il percorso.

