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La Boschina di Buscoldo 

nelle 4 stagioni 

 

La Boschina in Autunno è una 

sorta d’arcobaleno, perché le foglie 

prendono molti colori e ti 

rallegrano. Intorno si sente un forte 

profumo di umidità e le foglie 

cadute formano un fittissimo 

tappeto ; si notano già i primi 

segni dell’inverno. 

Buia, nebbiosa e umida è la 

Boschina in Inverno; fa anche un 

po’ paura! 

La poca erba che c’è scricchiola 

sotto i piedi, perché il gelo l’ha 

indurita. 

Tutto è completamente bianco, gli 

alberi spogli sono ricoperti di brina 

ed il canale è ghiacciato. 

In Primavera è come se fosse 

rinata, perché tutto è cambiato: le 

foglie, il terreno, il canto degli 

uccelli,  tutto è profumato, fiorito, 

rigoglioso di tante meraviglie e 

colori; l’erba appena spuntata è 

soffice e sottile, l’acqua  del canale 

ha ripreso a scorrere liberamente. 

In estate, infine è completamente 

ricoperta di foglie e fiori 

campestri, ci sono anche molte 

bacche e more.  

Ti accompagna il dolce canto degli 

uccellini. Gli alberi pieni di foglie 

fanno tantissima ombra, ma il sole 

riesce a filtrare tra i fittissimi rami. 

Tutto è come un sorriso che la 

Boschina ti regala. 

In tutte le stagioni però la 

Boschina di Buscoldo  è 

suggestiva e selvaggia.        

 

Gli alunni di classe 1°e2° 
sono andati alla scoperta 
dell’ambiente ,osservando 
la VIGNA di RONCHI nelle 
quattro stagioni ,per 
gentile concessione dei 
Signori Lodi –Rizzini Berta 
e Adolfo.                   

Impariamo a conoscere il 

Nostro Ambiente 

Un angolo suggestivi della Boschina in primavera 

Dedicato a chi vuol 

smettere di fumare 
 

Gli alunni della classe quarta di 

Buscoldo hanno svolto quest’anno 

un lavoro sul fumo e hanno capito 

che esso è molto nocivo alla salute. 

Cosa potrebbe succedere se adesso 

accettassi una sigaretta dal tuo 

amico? 

A prima vista niente, ma appena la 

finirai desidererai fumarne un’altra, 

poi un’altra poi un’altra ancora fino 

a quando diventerai schiavo del 

fumo. 

Ricorda: 

il fumo fa diventare neri come il 

catrame i tuoi polmoni e danneggia 

il                                                            

     cuore. 

-   Uccide 12.000 persone al giorno 

e 75.000 in un anno solo in Italia. 

Contiene più di 4.000 sostanze 

chimiche cancerogene. 

Fumando vivrai di meno. 

Il fumo invecchia la pelle e 

annerisce i denti. 

Fai fumare anche chi non vuole. 

Danneggi anche i tuoi familiari ai 

quali vuoi un gran bene.   


