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- ZOOMARINE: una bambina si fa il
bagno con i delfini. Un bel pomeriggio
d’estate una bambina, mentre fa un bagno
ristoratore, vede avvicinarsi un gruppo di
delfini che iniziano a farle festa. Sembra
che siano contenti di conoscerla! Infatti, iniziano a girarle intorno e a saltarle
sopra. A lei sembra di poter parlare con loro quando a un tratto iniziano a fare le

CAPO REDATTORI

capriole sotto l’acqua, a ballare, a saltare dentro i cerchi e in aria. Pensate che un
delfino le fa anche il solletico e le permette di cavalcarlo!

 Claudia Paggetti
 Giuseppina Di Blasi

Per tutti i bagnanti è uno spettacolo bellissimo, da restare tutto il giorno a

 Simona Melchiorri

guardare come ballano bene!

 Stefano Mastropasqua
 Claudia Gili
 Simona Rissotti

Eleonora Delle Vedove

 Don Massimo Tellan
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Una serata di paura

Con le spugne ci si lava

TERRORE A GALLIPOLI

Che belle le spugne
Santa
Severa:
Una
mattina
d’agosto
avvistamento di spugne
al mare.
Intorno a mezzogiorno
di un caldo mattino
d’agosto tre persone
stavano passeggiando
tranquillamente e chiacchierando tra loro senza
accorgersi di quello che gli stava accadendo intorno.
Ma ad un certo punto ad uno di loro cadde l’occhio su
un magnifico spettacolo di spugne ferme sulla riva
del mare. Incuriosito, il gruppetto ne prese alcune.
Nel pomeriggio, a casa, i tre si occuparono di pulire le
parti nere e sporche e misero le spugne nell’ acqua
calda: queste cominciarono ad indurirsi. così questi
animaletti marini della famiglia dei poriferi
diventarono il loro set di spugne estive!

Gallipoli, Fuga da un ristorante: tutti
pensano ad un attentato.
Un mercoledì sera, durante le vacanze a
Gallipoli con i miei genitori e alcuni
amici, ho assistito a una scena paurosa.
Dopo una succulenta cena e una bella
passeggiata per i vicoli di Gallipoli
molto affollati, verso le 21:30 sono
entrato con papà in un bar per andare al
bagno. Una volta usciti è iniziato il
terrore: tutti scappavano, la gente era
impazzita perché pensava che ci fosse
stato un attentato visto che si erano
sentiti dei colpi, apparentemente di
pistola, e qualcuno aveva gridato
“attentato!”. Papà mi ha preso per mano e
siamo scappati anche noi. Alla fine della corsa mi sentivo confuso, Ci
siamo ritrovati su un ponte e finalmente abbiamo capito come erano
andate le cose.
Quattro uomini, che avevano appena finito di mangiare nel
ristorante accanto al nostro, non volevano pagare il conto. Così
hanno pensato bene di gridare “Attentato, Attentato!” e di lanciare
un petardo, scappando subito dopo. I proprietari del ristorante li
hanno rincorsi in mezzo alla folla armati di bastoni e si è scatenata
una rissa. I delinquenti non avevano pistole, avevano sparato solo un
petardo. Alla fine Sono stati chiamati i soccorsi: un arresto e tanti
feriti.

Angelo Ferrara
MATTEO DEL BUFALO

Un gattino ammalato trovato per strada ferito e impaurito

UN GATTINO AMMALATO
15/08/2017

Cara Beatrice,
quest’estate sono andata a Siderno, un
delizioso paesino nel sud della Calabria.
Un giorno, mentre stavo andando al mare,
ho visto un gattino per strada che aveva un
occhio ferito.
Visto che mia nonna era dal parrucchiere,
con mamma, papà e mia sorella siamo
andati a prenderla e le abbiamo raccontato
del gattino. La mamma e la nonna,
vedendolo, hanno deciso di portarlo dentro
casa e abbiamo scoperto che era una
gattina. Mentre noi andavamo al mare nonna l’avrebbe pulita e le
avrebbe dato da mangiare.
Una volta tornati siamo dovuti andare dal veterinario perché le era
rimasto l’occhio rosso. Il veterinario ci ha detto che aveva una
malattia che veniva ai piccoli gattini randagi, e che per fortuna le
era venuta solo a un occhietto.
Cara Bea, tu che hai avuto sempre dei gatti probabilmente avresti
saputo curarla da sola! Non è cosi?
Comunque dopo averla curata una famiglia l’ha adottata e l’ha
chiamata Scila mentre noi l’avevamo chiamata Cloe.

Saluti e bacetti Federica Bovi

Incidenti in barca

Ponza: infarto in mezzo al mare, la vittima non è in pericolo di vita.
Alle 11:30 di un’afosa giornata di agosto una barca si ferma in mezzo al
mare con i motori accesi. Fabrizio e il nipote Giacomo, anche loro in
mare sul proprio mezzo si fermano a vedere cosa sia successo e si
rendono subito conto che i motori della barca stanno andando a
fuoco. A quel punto Fabrizio scende nella cabina dell’imbarcazione in
fiamme e trova un uomo sdraiato sul letto che non dà segni di vita.
Allora avvisa subito la guardia costiera. Ora l’uomo è ricoverato in
ospedale con prognosi riservata.

Giacomo Ranno

Animali marini in difficoltà

Viaggio a Milano

DELFINO SPIAGGIATO

Un viaggio lungo ma divertente

Alba Adriatica. E’stato trovato un delfino

Roma:- 9 SETTEMBRE 2017

sulla riva del mare.

Caro diario,
il 9 settembre per me è stato un giorno
molto divertente perché ho fatto un
viaggio a Milano con mio padre.
Mi sono svegliato alle 6:00 di mattina con
la notizia che dovevo partire per Milano
per prendere la moto di papà. Siamo
andati a prendere il furgone al garage:
era bellissimo! E visto che papà aveva
guidato una sola volta il furgone,
andavamo
pianissimo
e…
indovina
indovinello… caro diario ci abbiamo messo

più tempo!
Il viaggio è stato lungo ma divertente. Quando siamo arrivati a
destinazione ho visto un altro garage con dentro tutte le moto, ma
quella di papà era perfetta.
Era grande, potente, verde e grigia, nuova e lucida! Il tempo per
caricare la moto è stato di circa un ora, io sono stato in un angolo del
garage ad aspettare per ripartire.
Quando mio padre finalmente ha finito di caricare la moto siamo
tornati a Roma e, senza neanche cenare, ci siamo sdraiati a letto per
la stanchezza. Adesso non vedo l’ora di farmi un bel giro in moto con
papà.

Gian Filippo Brunello

Alle ore 6:00 di una mattina di agosto un
giovane

ragazzo,

durante

la

corsa

mattutina lungo la riva del mare vede un
delfino arenato e avverte immediatamente
la guardia costiera. Col passare del tempo
si

raccoglie

moltitudine

intorno
di

al cetaceo

persone.

una

Finalmente

arrivano i soccorsi, il personale specializzato cerca in tutti i modi di
liberarlo dalla rete in cui è rimasto incastrato, ma è troppo tardi.
Ancora una volta un episodio molto spiacevole; si spera che non accada
più.

Arianna Colantoni

Grandi passeggiate

Il cane inaspettato

Un cane randagio
Les 2 Alpes. Mega scarpinata sulla montagna.

Rieti, 24 luglio 2017.
In

campagna

ho

Valerio Caporali, un bambino di Roma durante le

incontrato

un

cane

sue vacanze in Francia ha fatto una lunga

randagio che aveva bisogno di aiuto.

camminata in montagna per raggiungere un lago

Erano le 4:00 del pomeriggio di una calda

immerso in una zona incontaminata .

giornata d’estate e io stavo giocando in

Per raggiungere il lago Valerio e i suoi compagni

giardino quando mia nonna, aprendo il

all’andata hanno impiegato circa tre ore. Hanno

cancello, ha trovato un cane randagio che
stava abbaiando dalla fame. Anche se non poteva adottarlo lo ha
chiamato Black.
Gli ho dato del cibo perché non trovava da mangiare e ho continuato
a farlo ogni volta che tornava. Però un giorno non si è visto più.
Perché? Forse era morto? Forse si, però non ne ero sicuro.

compiuto quasi un’impresa, con tutti gli ostacoli
che hanno incontrato durante il loro cammino: le
rocce appuntite, il caldo afoso… e il mal di piedi.
Ma ne è valsa la pena! hanno assistito a uno
spettacolo magnifico: l’acqua cristallina del
lago, l’aria fresca e pulita.
Poi si sono stesi per una mezzora , si sono rilassati

Comunque ormai è andata così, non si è fatto più vedere e non ha più

e hanno ripreso a camminare scegliendo però un

mangiato da noi. Spero che non gli sia successo niente di grave.

altro percorso per tornare a valle.

Matteo Palombella

Valerio caporali

Luoghi da visitare

Una passeggiata in montagna
-Abruzzo. Una meravigliosa passeggiata alla Serra di Celano. Era

-RICADI. Ieri pomeriggio a Ricadi, una
località della Calabria, è successo un fatto
straordinario! Sulla spiaggia del villaggio
Girasole in riva al mare una bambina di nome
Gaia e un bambino di nome Andrea, mentre
cercavano di prendere qualche pesciolino, hanno

domenica, io e la mia famiglia avevamo programmato una
passeggiata alla Serra di Celano. E’ una montagna che sovrasta le
Gole di Celano, delle spaccature in mezzo alla montagna dove
vivono e volano i grifoni. La nostra meta era una croce che stava a
più di 2000 m di altezza e, dopo circa due ore di cammino, l’abbiamo
raggiunta. Da lì si vedeva tutta la piana di Avezzano. Sulla croce
c’era una scatola che conteneva un quadernino dove si potevano
scrivere i propri pensieri. Anche noi abbiamo scritto - e sottoscritto! le nostre impressioni. É stata un’esperienza bellissima!

trovato un polpo in mezzo agli scogli. Con l’aiuto dello zio di uno dei ragazzi sono
riusciti a prenderlo in mano: era tutto viscido e i suoi tentacoli erano molto scivolosi,
infatti è scivolato dalle loro mani ed è caduto in acqua. A quel punto è accaduta
una cosa straordinaria: dal suo corpo ha iniziato a uscire l’inchiostro, che ha reso
nera l’acqua circostante. I due ragazzi si sono spaventati molto. Il polpo si è
mimetizzato ed è scomparso. Per i bambini è stata un’esperienza meravigliosa ed
eccitante!

Gaia De Luca
Marianna Angelelli

Le tartarughe si appiccicano

Escursioni estive

UNA GITA MERAVIGLIOSA AI CINQUE LAGHI

La tartaruga Calamita

MADONNA DI CAMPIGLIO. Andando

- Riccione. Una bambina di dieci anni vive un esperienza fantastica con

in vacanza a Madonna di Campiglio si

una tartaruga. Ginevra durante le vacanze estive vede un gruppo di

può fare un’escursione fantastica.
Nella ridente località, a poca distanza

animalisti che liberano delle tartarughe. Durante il bagno le si attacca

dall’hotel Splendid, si trovano i Cinque

una tartaruga sul piede. Ad un certo punto la tartaruga mette la testa e le

Laghi. Sono uno più bello dell’altro: c’è

zampette dentro il guscio, quindi per Ginevra non c’è più modo di

il Lago Nambino, il Lago Serodoli, il

staccarla. Dopo una decina di minuti la tartaruga si stacca da sola e

Lago Gelato, il Lago Ritorto e il Lago
Lambin. Il primo ha una forma circolare ed è uno dei pochi dove ci sono

scende in profondità. Ma ecco che all’improvviso arriva un´onda e la

i pesci. Il secondo è preferito da molte persone perché ci sono molti punti

tartaruga ritorna sul piede di Ginevra! Per fortuna dopo i soliti dieci

per riposarsi. Il Lago Gelato dista una mezzora dal precedente e ha una

minuti va via. Ma non è finita: quando Ginevra fa il bagno la tartaruga

forma allungata. Il quarto, il Lago Ritorto, ha una forma a X ed è il più
piccolo. Ma l’ultimo, il Lago Lambin, è il più bello: ci sono molti tavolini

la segue. A quel punto decide di portarla a riva: è bellissima e beve tanta

dove mangiare e riposarsi e un piccolo bar. Inoltre è il più grande e

acqua. La bambina le si affeziona, ma ad un certo punto capisce che la

ospita molte trote.

tartaruga ha bisogno della mamma, quindi la rimette in mare con la

Quella ai Cinque Laghi è un’escursione decisamente consigliata. Se la
farete sarà una gita molto faticosa ma sicuramente bellissima.

speranza che la ritrovi.
VALERIO CARMOSINI

Ginevra Pirro

Incontro con un animale che spaventa i più piccoli

CHE PAURA UNA BISCIA !
- Magliano de’ Marsi. Durante le vacanze, ho avuto un incontro-scontro con una
biscia.
Quella mattina io e mio cugino Franco siamo andati a fare un giro in bicicletta. Ad
un certo punto abbiamo sentito un sibilo e visto qualcosa muoversi. Non siamo
riusciti subito a capire che cosa fosse, ma dopo un po’ abbiamo visto strisciare una
biscia. A Magliano de’ Marsi, un paesino di montagna in Abruzzo dove vado
sempre in vacanza con i miei genitori, è difficile trovare una biscia.
Allora siamo corsi a dare la notizia agli altri cugini. Loro non hanno creduto al
nostro racconto, quindi siamo tornati sul posto ma la biscia non c’era più. A quel
punto i nostri cugini hanno iniziato a dirci che era solo una bugia e che volevamo
prenderli in giro. Così sono andati via. Io e Franco siamo rimasti soli e dispiaciuti
perché la biscia l’abbiamo vista veramente!

LE VACANZE SONO FINITE

IL Gargano
Caro diario,
una mattina di agosto, durante le
vacanze nel Gargano, io e i miei parenti
abbiamo fatto una gita con il gommone.
La prima tappa si trovava nelle vicinanze
di una bellissima grotta dove, se ti
immergi, vedi pesci di tutti i tipi.
Siamo ripartiti una mezzora più tardi e
dopo circa un’ora siamo arrivati nei pressi di un’altra grotta. Era ancora
più bella: sulla parete superiore c’era un foro gigantesco dal quale si
vedeva uno spicchio di cielo illuminato dai raggi del sole.
La terza tappa non mi è piaciuta molto perché non c’era quasi niente di
interessante, però ho visto una bellissima barca a vela con tante
persone a bordo. Mamma mi ha spiegato che quelle persone in barca
potevano anche dormire! Spero un giorno di fare una vacanza su una
barca simile!

Insomma, la più bella vacanza del
Chiara Di Girolamo

Mondo.
Dario Di Giuseppe

Pesci addestrati come i cani?

IL PASTORE DI PESCI
Uno sport molto divertente per chi ama il mare

COME ANDARE SUL SURF
Se volete imparare ad andare sul surf dovete
sapere che servono anni di allenamento. Per i
primi cinque mesi dovete stare sulla tavola a
pancia sotto. Quando pensate di essere pronti

Milazzo. Bambino riesce a dare comandi a un branco di pesci.
Durante le sue vacanze estive a Milazzo Andrea Greco, un bambino di dieci anni
di Roma, inizia a dare comandi a un branco di pesci riuscendo a fargli compiere
acrobazie, salti e a farsi seguire. Stupore tra la folla!
Andrea inizia con il comando per richiamarli: scuote i piedi sul terreno e i pesci si
avvicinano. Poi passa al secondo comando camminando e spingendo i piedi con
forza sul fondale; i pesci lo seguono e si fanno accarezzare.
In seguito Andrea spiega come farsi obbedire e dice: ”Bisogna eseguire tutti i
comandi appena descritti in maniera sicura, lenta e dolce!”.
A queste parole i bagnanti iniziano ad applaudire.

potete iniziare a stare in ginocchio facendo
pratica per circa un anno. Successivamente
dovete cercare di eseguire questo movimento:
prendete l’onda a pancia sotto, poi mettetevi in
ginocchio e subito dopo in piedi con il piede
destro avanti, il sinistro dietro e distendete le braccia.
Se vi allenerete con questi movimenti riuscirete a fare surf sulle onde. Vi consiglio
di iniziare con il mare poco mosso per imparare più facilmente a stare in piedi.

Alessandro Ilari

Andrea Greco

Rana non smette più di inseguire una bambina

Uccelli che beccano il piatto

Una rana pazzerella

Gli uccelli golosi

- Nettuno. Bambina inseguita da una rana.
Sono le sei e mezza quando una bambina si
accorge che una rana la sta inseguendo; la
bambina, impaurita, cerca di mandarla via ma
non ci riesce; arrivata al portone di casa la
lascia fuori e la rana finalmente torna al mare.
La rana è un piccolo animale vertebrato, appartenente
alla famiglia dei ranidi; è insettivora, non ha coda, il suo
corpo è ricoperto da pelle liscia e viscida. E’ ovipara:
dall’uovo nasce la larva che poi si trasforma in girino,
attraverso una metamorfosi diventa rana e sviluppa i
polmoni. La pelle della rana assorbe l’acqua così da non
dover bere per sopravvivere.

Giulia Bonini
Una grande arrampicata
SCALATA DEL MONTE ROSA
- Trentino Alto Adige
Un gruppo di amici scala il Monte
Rosa.
Un venerdì di fine agosto un gruppo
di amici appassionati di montagna e
abituati alle arrampicate, decide di
scalare il Monte Rosa!
Per il primo tratto utilizzano la funivia
fino al punto d’inizio della scalata.
Man mano che salgono, vedono
mucche e pecore pascolare sul prato e
qualche scoiattolo salire sugli alberi.
Dopo ore di scalata, arrivato fino in
cima, il gruppo può godere di una
vista spettacolare!
Ma solo per poco: bisogna iniziare la
discesa per prendere l’ultima funivia.

Stefano Laurenti

Durante l’ ultimo giorno di
vacanza in Puglia, con la mia
famiglia, siamo andati a fare
colazione in una pasticceria
chiamata “Dentoni”. E’ stata
un’
esperienza
molto
divertente.
c’erano
tantissimi uccelli che ci guardavano male, erano
davvero inquietanti! Allora abbiamo cambiato
tavolo ma loro ci hanno seguito.
Ci siamo messi a mangiare e continuavano a guardarci,
poi sono saliti sul tavolo vicino al mio piatto ma
l’hanno trovato vuoto perché avevo già finito di
mangiare. A questo punto, pur di non arrendersi,
hanno iniziato a beccare il piatto vuoto! Siamo andati
via ridacchiando per l’accaduto e ci siamo messi in
viaggio per tornare a ROMA.
Francesco caizzi

Incontro con dei volatili

Un tuffo di curiosità
LE SEI AQUILE

- Trento - Sui monti di Trento volano sei aquile.
Nei boschi sulle montagne di Trento si incontra un sentiero fatto di sassi, radici ed erba che conduce su un’altura. Lì, se
si volgono gli occhi al cielo, si possono vedere sei maestose aquile volare fiere sopra il bellissimo territorio verdeggiante.
Ammirare la grandezza della natura e lo spettacolo del volo di sei aquile provoca stupore ed emozioni indescrivibili.

Stefano Esposito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il mare di questo anno

Meduse
Paestum. Al mare di Paestum ho visto degli animali marini magnifici. Erano le quattro del pomeriggio, stavo
nuotando con le pinne. A un tratto, mentre mi dirigevo verso la riva, ho visto una medusa. A quel punto ho iniziato
a nuotare più veloce del vento.
Quando finalmente ho raggiunto la spiaggia sono andato a chiamare mio padre che aveva la GO PRO, una
telecamera sportiva. Ci siamo messi a nuotare come matti e una volta arrivati abbiamo girato video e scattato
alla medusa. É un animale marino straordinario con diverse sfumature di colore, vive nelle acque del Mediterraneo
e se viene toccato provoca un bruciore molto forte. E’ stata un’ estate bellissima.

Sotto l’acqua
-Palau- Con la barca turistica
Caprera One si visitano le più
belle isole sarde.
Era una giornata di sole e la
barca turistica Caprera One
doveva fare il giro delle isole
Spargi e Budelli, con sosta
alle Piscine che sono zone di
mare in cui l’acqua è
particolarmente chiara e supera i quattro metri di
profondità. Spargi è stata la prima tappa, i passeggeri
l’hanno gradita molto per la bellezza dell’acqua.
Finalmente durante il tragitto verso Budelli abbiamo
incontrato le Piscine, apprezzate da tutti, belle e divertenti,
ci si poteva tuffare dalla barca e una volta in acqua si
vedevano un’infinità di pesci variopinti. Budelli non ha
soddisfatto nessuno perché era sporca e inquinata.
Purtroppo l’escursione è finita… ma le vacanze al mare
sono proseguite!
Riccardo Ulivieri

Angelo Iuliano

