I ragazzi di Moggio e Resia in gita in Austria
Anche quest’anno gli alunni di Resia e quelli della scuola primaria di Moggio, hanno
aderito all’invito del Parco delle Prealpi Giulie a visitare l’ambiente naturale e
antropico del Parco del Nockberge e ad approfittare dell’evento per conoscere
nuovi amici coetanei austriaci e sloveni anche loro coinvolti nel progetto .
Il filo conduttore della giornata è stato: “ Dal grano al pane”
Così alcuni ragazzi di Moggio hanno vissuto l’uscita:

Nockberge:dal grano al pane
Il nove ottobre, alle sette e un quarto siamo partiti con la classe quarta e con i
bambini di quarta e quinta di Resia per il parco della biosfera del Nockberge.
Dopo due ore di viaggio siamo arrivati a Kaning, piccolo paesino di montagna
austriaco che viene riconosciuto dall’Unesco come Riserva della Biosfera dal 2012.
Lì abbiamo conosciuto Markus, la nostra guida che ci ha accompagnati per tutta la
gita.
In questo bel paesaggio, si
erge
la chiesetta di san
Giovanni Battista, che sulla
facciata esterna ha dipinto
l’affresco di san Cristoforo,
patrono
del
paesino
e
protettore dei viandanti .
Un tempo Kaning era abitato
da molti minatori che erano
occupati nell’estrazione e
nella
lavorazione
della
magnesite. Oggi, però, la
miniera e la fabbrica danno lavoro a poche persone.
Continuando la nostra visita abbiamo conosciuto la signora Stinig che ci ha
raccontato di come, un tempo, le famiglie vivessero praticando l’agricoltura e
l’allevamento. Al giorno d’oggi la maggior parte dei residenti è impegnata in altri tipi
di lavori nei paesi più a valle e solo poche persone continuano ad allevare mucche,
pecore e capre e a produrre formaggio.

Dopo le interessanti spiegazioni ,ci ha
donato due sacchetti di chicchi di cereali
da portare al mulino per la macinatura.
Così siamo andati sul sentiero dei mulini
di Kaning.
All’inizio ne abbiamo visto uno ora in
disuso, poi abbiamo continuato la
passeggiata e ci siamo fermati ad un altro
mulino, ancora funzionante. Grazie ad
un’anziana signora del paese abbiamo
seguito da vicino il funzionamento della
macina e abbiamo osservato la macinatura dei cereali dei nostri sacchetti.
Lì vicino ci hanno offerto il pranzo,
che consisteva in wurstel, patate
con l’aglio e salse.
Dopo aver mangiato due signore ci
hanno mostrato come si prepara il
pane di segale e ce ne hanno
donato uno ciascuno.
Tornando abbiamo visitato la
Türkhaus, un museo della storia e
delle tradizioni contadine.
Alla fine siamo ripartiti con la
corriera verso casa.
È stata proprio una bella giornata.
Grazie di cuore al Parco delle Prealpi Giulie e ai nostri maestri per la bella
esperienza.
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