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Li abbiamo incontrati duran-
te il momento della ricreazione.
E quando abbiamo consegnato
loro i pacchetti delle figurine dei
tesori ciociari, hanno subito col-
to l’occasione per aprirli e trova-
re gli eventuali doppioni per fare
lo scambio con i compagni. Tap-
pa ieri mattina nella scuola pri-
maria di Castelnuovo Parano,
dove abbiamo incontrato gli
alunni esploratori con il nostro
progetto dell’album “Alla ricerca
dei tesori ciociari”.

Abbiamo chiesto agli studenti
quale comune è entrato nel loro
cuore, dei 91 della Ciociaria. E la
maggior parte ha dimostrato il
senso di appartenenza proprio
verso il loro paese, scegliendo
Castelnuovo Parano. Ma sul po-
dio anche Coreno Ausonio.

L’o b i ett i vo
Uno degli obiettivi del progetto
Sit, scuola, informazione e terri-
torio, è quello di sensibilizzare lo
studente verso la scoperta dei te-
sori artistici, paesaggistici, cul-

turali e gastronomici della pro-
vincia. Riscoperta dell’esperien-
za autentica: lo studente attra-
verso un album e con le figurine
che servono a completarlo tocca
con mano, legge, cerca posti, luo-
ghi, leggende, personaggi del
proprio territorio la cui cono-
scenza di solito viene superata
dalla preponderanza virtuale e
comunicativa delle grandi attra-
zioni turistiche e culturali di li-
vello internazionale.

L’eve nto
Agli alunni abbiamo consegna-
to, ieri mattina, le figurine in
omaggio dei tesori ciociari, of-
ferte dallo sponsor Solac, per
completare quanto prima l’al-
bum. Album in cui si racconta,
appunto, la storia di un viaggio
dell’esploratore Enea e del cane
Orazio attraverso le infinite bel-
lezze della provincia di Frosino-
ne. Nel viaggio degli esploratori
si rimarcano anche le tradizioni
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Tappa ieri mattina nella scuola di
Castelnuovo Parano dove abbiamo
incontrato gli alunni esploratori con Orazio
ed Enea, entusiasti di aver intrapreso il
viaggio nei 91 comuni della Ciociaria
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popolari ed enogastronomiche
dei luoghi visitati. E anche gli
alunni di Castelnuovo Parano
sono stati felicissimi di scoprire
tante cose anche sul loro paese.
Ricordiamo che tutti gli studenti
degli istituti che hanno parteci-
pato al progetto sono alle prese
anche con la realizzazione degli
elaborati sulle bellezze del terri-
torio ciociaro. Già ne abbiamo
pubblicati diversi, arrivati da
molte scuole. l


