
CICERONI PER UN GIORNO 
Gli alunni della classe seconda C, il 16 maggio 2015, hanno 

coinvolto  genitori e parenti  in un breve tour guidato per le vie di 

Barzanò, attraverso tappe di carattere storico e artistico.  

Gli alunni, accompagnati dalla professoressa Ivana Conti e dalla 

professoressa Viviana Ravasi, si sono recati alle ore 11.00 alla 

Canonica di S. Salvatore e hanno vestito i panni di “Ciceroni”: tante 

le persone pronte ad ascoltarli!!  

A Lorenza spettava l’arduo compito di dare il via alle danze e così 

ha presentato brevemente il Comune di Barzanò; subito dopo, 

Samuele e Mohamed hanno illustrato ai “turisti per caso” le origini 

del paese e la storia del  castello che un tempo sovrastava tutto 

l’abitato. In seguito, sempre sul piazzale della Canonica, Andrea R. 

e Francesco hanno esposto alcuni cenni storici sulla chiesa, ormai 

sconsacrata, di S. Salvatore.  

 

 

 



Alunni e genitori si sono  poi spostati presso la Tomba di Luciano 

Manara dove Simone M., Serena e Patrizia hanno ampiamente 

illustrato la vita dell’eroe risorgimentale e le caratteristiche del 

monumento. 

 

 

 

Dopo aver onorato il valoroso L. Manara con le note e le parole 

dell’Inno nazionale italiano,  hanno tutti raggiunto il Monumento ai 

Caduti nel Parco delle Rimembranze dove, in seguito ad una breve 

attesa, è giunto anche il Sindaco, il signor Giancarlo Aldeghi,  che 

ha ascoltato le esposizioni di Chiara, Michela e Valentina sulla 

Grande Guerra e quella di Anna e Alice sulla storia dei Fratelli 

Besana, momenti allietati da intermezzi musicali. 

 



 

 

Raggiunta la chiesa parrocchiale di San Vito,  Andrea M. e Simone 

T. hanno raccontato la storia del nostro edificio religioso.    

 

 

Infine, tutti  presso il Parco Mezieres dove  Gabriele e Daniele 

hanno parlato di Barzanò ai nostri giorni, mentre Lobna e Meryam 

hanno virtualmente guidato i presenti nella Valletta. 



 

 

Con i genitori sugli spalti, molto attenti e orgogliosi dei propri 

figli, Alice ha letto un pensiero finale di congedo: 

 

“… il nostro mini tour si conclude qui… benché nato senza 

pretese e da tanta modestia, c’è parso così bello, che 

abbiam pensato di condividerlo con voi tutti. 

 

Il quale tour, se non v’è dispiaciuto affatto, vogliatene bene 

a chi l’ha realizzato con tanta fatica, e anche un pochino a 

chi l’ha raccomodato. Se invece è riuscito ad annoiarvi, 

credete che non s’è fatto apposta”. 

 

 

Per gli alunni di II C, Anna e Chiara 

 



È stata un’esperienza magnifica!!!!! 

 

 


