
 

 

 

 

 

 

 

 

 La nostra scuola 

-Bambini, che ne dite? La giornata è troppo calda per rimanere con mascherine  

e qui al chiuso. Andiamo su alla Madonna Assunta, due gradini e siamo in alto. 

 

Da lì godremo del nostro bel paesaggio e consumeremo la merenda- ci propone la maestra 

in una calda giornata di maggio. 

Eh si…, da lì il nostro paese è incantevole! 

 



A nord ci sorride la vetta del Sirino, a sud, oltre i monti il mare delle nostre vacanze, 

Maratea e Praia. All’orizzonte altri paesi a noi confinanti: Trecchina…  “Lì c’è Nemoli, dove 

abita il fratello di mio nonno” dice Mario 

Cristian: “Ma guarda un po’ la sorella di mia nonna, zia Anna, vive a Lagonegro! Lì a Nord” 

“E poi quel paese a forma di piccolo presepe arroccato è Rivello” dice Gabriel 

“Altri sono dietro quelle montagne, ma siamo in Calabria” dice la maestra 

“Maestra penso che dopo quel ponte di autostrada c’è Latronico; si la riconosco è la strada 

che porta da mia nonna Rosanna” 

“Si la stessa strada che ti porta a Moliterno e Castelsaraceno” risponde la maestra 

“Io conosco Castelluccio, dove abita il mio papà” dice Dario.  

Da qui è facile orientarsi siamo a circa 500m dal livello del mare. Apriamo il nostro tablet e 

ci documentiamo sulle effettive distanze: il paese più vicino è proprio Nemoli, da noi 

chiamato “U Bosccu” cioè il bosco, immerso, anticamente nei boschi, Moliterno il più 

lontano. Mario, Gabriel e Cristian raccontano le loro uscite in bici con i loro papà, le 

domeniche, ma il paese più lontano visitato in queste esperienze è Castelluccio. Il nostro 

interesse ora va al numero di abitanti: di certo Lauria è il più popolato, mentre il meno 

popolato, fra questi, è Castelluccio Superiore.             

 

Dietro di noi la vecchia ferrovia Calabro-Lucana, che oggi è una pista ciclabile,   

 

 e un tratto dell’autostrada del Sole. Ti affacci sul belvedere e alla tua destra il borgo 

Superiore, una fiancata dell’Armo roccioso e a sinistra il borgo Inferiore. La nostra scuola 

sembra determinare il centro dei due rioni, costruita proprio sulla roccia. A pochi metri 

salendo c’è il Palazzo Comunale.  



Sul posto siamo incantati dalla storia che ha dato origine al nostro paese: Il castello 

dell’Ammiraglio Ruggiero.  

Infatti noi abitiamo “u burgu” cioè il borgo del castello, e a Superiore abitano “li castiddeni” 

perché più vicini al castello. Poi le 81 contrade tutte intorno a far da corona al nostro centro 

urbano.  

Nella ricerca di dati ci accorgiamo che dal 2001 all’ultimo censimento del 2019 la nostra 

popolazione è diminuita come si vede dal grafico, un motivo purtroppo è l’emigrazione dei 

lavoratori e dei nostri laureati, che rimangono più delle volte in quelle città del Nord dove 

hanno studiato, altro motivo è la diminuzione delle nascite rispetto ai decessi. 

 

Noi siamo in dodici nella nostra classe, e 7 dei nostri papà lavorano fuori rientrando a casa 

nei fine settimana, chi lavora più vicino, chi addirittura a1000km, causa la ricerca di lavoro 

fuori dal paese che prende il nome di “flussi migratori”  

Il problema è che anche noi siamo dell’idea che per fare alcuni mestieri dovremmo farci la 

valigia e andar via. Infatti alla domanda cosa vuoi fare da grande…grande dilemma!! 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte è affascinato dal “calcio” quindi il nostro sogno è…                       

Vorrei 

diventare un 

calciatore! 



Tra di noi vi è anche un amante dell’astronomia  

che ci illumina con le sue straordinarie scoperte!     

Come noi, molti bambini frequentano la scuola e quasi tutti completiamo almeno il quinto 

anno della scuola secondaria di II grado,  

ma come possiamo notare di bambini ce ne sono sempre di meno, quando noi arriveremo 

al diploma, di bambini all’asilo nido ce ne saranno meno di 20. 

“Ma quali risorse naturale offre il nostro paese, bambini?” 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Lauria) 

Alla voce idrografia, siamo tutti incuriositi da alcune località a noi note e altre di scoperta: 

numerosi fiumi attraversano il nostro paese e di torrenti…sono proprio tanti! Il torrente 

Caffaro, che questo inverno ha fatto paura  lo abbiamo lasciato alle nostre spalle 

salendo qui! 

La nostra meraviglia è sapere che in questi corsi d’acqua vi è vita: dalle trote, alle anguille, 

alle carpe, al persico reale ai pesci gatto, ma soprattutto di una specie protetta che è 

l’alborella appenninica , ma non solo, abbiamo scoperto che la potenza dei 

corsi ha dato origine a molte centrali idroelettriche, una delle quali abbiamo visitato, quella 

delle sorgenti Mandarino e abbiamo anche mandato una lettera al Sindaco indicando 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lauria


“Quello che non ci va proprio giù” e invitarlo a disporre divieti di discariche sul ponte 

Caffaro. 

              

 

 

Ci sarebbe ancora tanto da raccontare e da scoprire del nostro amato paese, l’allegria nelle 

piazze quando tutti di domenica ci incontriamo, le calde serate estive a giocare a pallone 

proprio vicino la scuola. La scuola: noi siamo contenti di andare a scuola…soprattutto dopo 

il sacrificio fatto negli ultimi tempi con la DAD o la DDI… 

Il nostro motto? “Io a scuola ci vado con lo zaino pieno di vita!!!”  

 

 

 

 

 

 

 

 


