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SCUOLA PRIMARIA DI MOIMACCO

LO SVASSO INNAMORATO
Un giorno d'inverno un
mestolone incontrò uno svasso
nella laguna nei pressi dell'isola
della Cona.Lo svasso era triste
e nuotava pian pianino sulle
acque tranquille della laguna:
-Povero me, cosa farò, con chi
farò il nido? ma come è potuto
accadere? - mentre pensava
queste cose , e come fare, andò
a sbattere contro una cosa
dura. Era Paletta, un
mestolone, cioè un uccello con
un becco come un mestolo, dalle
piume di tanti colori.

-Ahi, chi sei tu che
invece di guardare dove
vai, mi sbatti contro e
mi fai pure male?Ma chi
pensi di essere?
Guarda bene in giro e ti
accorgerai che qui
siamo in tanti: martin
pescatore, quattrocchi,
gazzette, aironi rossi e
cinerini... Eppure
nessuno mai mi è venuto
addosso.-

-Scusa sono Svasetto lo svasso e sono depresso,
perchè ho perso la mia compagna la svassa Tina.
Abbiamo affrontato un lunghissimo viaggio per arrivare
qui e passare l'inverno, per poi fare il nido e le uova. Ma
non so dove si sia fermata Tina. Tinaaaaaa, Tinaaaaa,
dove sei?-Oh, non strillare!Che qui siamo tutti silenziosi, dai ti
aiuterò io.-disse Paletta.
Infatti Paletta aveva notato qualcosa di strano vicino
al canneto. -Che sia Tina?-pensò. Allora Paletta disse a
Svasetto di seguirlo e in due pinnate veloci arrivarono
al canneto e trovarono Tina triste, perchè anche lei non
riusciva a trovare il suo compagno.
-Tina, Tina sei tu? Ma come sei arrivata qui?-Ero stanca e ho dovuto fermarmi prima, ma ... Sai cosa
ti dico? Questo è il posto ideale per il nostro nido e far
nascere i nostri pulcini-.
-Brava la mia Tina! Ecco la lasci un momento e lei ...
Trova il posto giusto per covare.Paletta il mestolone si fece da parte, perchè i due
iniziarono la parata degli innamorati. Scuoti qua, scuoti
là. La laguna ecco qua. Incrocia il mio becco con il tuo e il
cuore... Sarà perfetto!

Mattia :" Finalmente oggi siamo andati all'isola
della Cona ".
Angelica:"E sì, abbiamo rimandato ben due
volte ma oggi è proprio una bella giornata!".
Fabio :"Anche il viaggio in pulmino mi è piaciuto!
Al ritorno ho fatto un sonnellino.
Letizia:"Hai fatto bene, abbiamo camminato
tanto..."
Martina:"Si ma abbiamo visto tanti uccelli"
Gabriele:" Che belli i cigni, gli svassi e le
anatre".
Amy :"Vi è piaciuto il mestolone con le sue
tinte marroni ?"
Edo :" Sì, ma a me sono piaciuti di più i candidi
cigni con il loro lungo collo!"
Valeria:"Erano belli anche i cavalli bianchi!"
Luisa:" Per me è stata interessante la visita
al museo".
Melissa :"Lí c'erano tutti gli animali che vivono
in questo ambiente".
Alessia:" Avete visto quante specie di uccelli
erano imbalsamate?".
Valentina :"Adesso siamo qui a scuola ma ho
ancora negli occhi quelle distese di acqua e i
voli di tanti uccelli !"
Leo:" Io non c'ero ma andrò un'altra volta con
la mia famiglia e il binocolo".

SVASSO
MAGGIORE

ORDINE: PODICEPS CRISTATUS
FAMIGLIA:PODICIPEDIDI
LO SVASSO MAGGIORE SI TROVA
NEGLI SPECCHI D'ACQUA DI
PIANURA DI TUTTA EUROPA. SVERNA
LUNGO LE COSTE DELL'EUROPA
OCCIDENTALE E MERIDIONALE.
SFOGGIA SUL CAPO UNA DOPPIA
CRESTA E CIUFFI MARRONI E NERI
CHE METTE IN EVIDENZA DURANTE
LA DANZA NUZIALE.
LO SVASSO È SPECIE PROTETTA.

FEVRÂR CJALT, VIERTE FREDE
A SANT VALENTIN AL CJANTE L'ODULIN
SAN MATIE E CIVIDOC, TANT IL DÌ CHE LA GNOT
NOL È MAI CARNAVÂL CHE NO SEI LA LUNE DI FEVRÂR

