COLLANA
“I QUADERNI DELL’ECOMUSEO DELLE ROCCHE”

“Il bambino è il nostro passato, un passato spesso troppo rapidamente dimenticato,
ma che ci aiuterà a vivere meglio con i nostri figli e a commettere meno errori se riusciremo a tenerlo vivo in noi. Il bambino è il nostro presente, perché a lui è finalizzata la maggior parte dei nostri sforzi e dei nostri sacrifici. Il bambino è il nostro
futuro, la società di domani, quello che potrà continuare o tradire le nostre scelte
e le nostre aspettative”.
(F. Tonucci)

L’istituzione, nel mese di aprile 2003, dell’Ecomuseo delle Rocche, ha ufficializzato un
legame territoriale che la natura e la storia avevano già sancito nel corso dei secoli.
L’Ecomuseo rappresenta un’occasione per un nuovo sviluppo dei significati culturali che
legano i paesi, attraverso la narrazione del divenire delle comunità, della loro evoluzione.
Una delle priorità che ci siamo posti è stata quella di costruire, a partire dalle strutture
che già operano con le scuole, un progetto molto più ampio che porti al coinvolgimento e
alla partecipazione attiva delle Istituzioni Scolastiche. Le classi non devono essere solo
fruitrici di pacchetti didattici offerti, ma diventare motore di sviluppo di itinerari di ricerca sulla realtà in cui le scuole sono situate. Il progetto “Ecomuseo a misura di bambino” si fonda sull’idea che l’Ecomuseo inteso come “museo del territorio” implica lo sviluppo del senso di appartenenza degli individui; un percorso di riscoperta e recupero della
memoria culturale dei luoghi finalizzato alla progettazione di nuovi scenari a “misura
d’uomo”. Il recupero della memoria come motore della progettazione di un futuro sostenibile è uno degli elementi che hanno portato l’Ecomuseo delle Rocche a definire un percorso collegato alle scuole. Il lavoro con le scuole è infatti uno dei modi imprescindibili
per ricostruire quel “...percorso di ricomposizione della memoria... in una narrazione che
trae vigore dalle radici del passato, ma guarda oltre il presente” (W. Giuliano).
Le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio e coinvolte in questo progetto sono gli
Istituti Comprensivi di Santa Vittoria, Sommariva Perno, Canale, Montà e la Direzione
Didattica di San Damiano. Le scuole comprese nell’area: Pocapaglia - scuola dell’infanzia,
elementare, media; Sommariva Perno - scuola dell’infanzia, elementare, media; Baldissero - scuola dell’infanzia ed elementare; Montaldo Roero - scuola dell’infanzia ed elementare; Monteu Roero - scuola dell’infanzia ed elementare; Santo Stefano Roero – scuola
dell’infanzia ed elementare; Montà - scuola dell’infanzia, elementare, media; Cisterna scuola dell’infanzia ed elementare.
La collana dei “Quaderni dell’Ecomuseo delle Rocche” è lo strumento che l’Ecomuseo offre ai bambini e ai ragazzi delle scuole comprese nell’area per “fare memoria”, per ricostruire i loro percorsi cognitivi sviluppati a partire dagli stimoli che fornisce il territorio. In questa prospettiva, anche un mezzo per diffondere buone pratiche di scuola e
mettere a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche e Culturali del Roero i risultati di percorsi di ricerca realizzati.
Per l’Ecomuseo delle Rocche
Silvano Valsania

La referente per la didattica
Tiziana Mo

SARÀ VERO?
Nella credenza popolare del Roero la luna influisce su tante cose: sulla campagna, sul tempo,
sugli animali, sulle persone, sulla conservazione degli alimenti.
A questo proposito abbiamo intervistato contadini, persone di origini contadine e anziani
chiedendo di raccontarci le loro convinzioni sulla luna.
Ecco i risultati della nostra ricerca!

Il lavoro è il frutto di ricerche che hanno suscitato interesse e curiosità verso le nostre radici.
Attraverso interviste, letture e approfondimenti
abbiamo scoperto che nessuna scienza ha finora
dimostrato che le credenze dei nostri vecchi sugli influssi della luna fossero inesatte e ancora oggi nel Roero
molti osservano i movimenti della luna in cucina, in cantina e…
nell’orto.
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“Dillo alla luna… In cucina!

◆ La marmellata, la frutta sciroppata, il passato di pomodoro, le conserve, le salse, si
preparano con la luna vecchia altrimenti non si mantengono.
◆ Il vino se è imbottigliato nella fase di luna nuova o crescente diventa leggermente
frizzante. Al contrario un vino fermo (non frizzante) deve essere imbottigliato nel
periodo di luna vecchia o calante.
◆ Con la luna di agosto si possono conservare le uova per l’inverno, un tempo lo facevano.
◆ Non si ammazza il maiale con la luna nuova: i salami non si conservano.

“Dillo alla luna… In campagna”

● La verdura che cresce sotto terra (aglio, carote, cipolle, finocchi, patate …) si semina di
luna vecchia.
● Il grano e il granturco si seminano di luna vecchia.
● I fiori e le verdure che fanno un bel cespuglio (cavoli, insalata, cavolfiori, fagiolini,
prezzemolo …) si seminano di luna nuova.
● L’erba per ottenere il fieno si taglia di luna nuova, così si può falciare più volte.
● Per conservare bene i grappoli d’uva da tavola raccoglierli con la luna vecchia.
● Per ottenere un buon raccolto di kiwi si deve potare la pianta di luna vecchia.
● Le fragole si trapiantano con la luna nuova.
● Per abbattere i pini si aspetta la luna nuova, le altre piante invece si tagliano di luna vecchia.
● La vite “favorita” si pota di luna nuova.
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“Dillo alla luna… modi di dire”
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Avere la faccia rotonda come la luna piena.
Vivere nel mondo della luna.
Quando la luna fa capolino, scende la notte e si aspetta il mattino.
Abbaiare alla luna.
Andare in luna di miele.
Cercare la luna nel pozzo.
Non si tagliano i capelli di luna nuova!
Avere la luna storta.
Quando la luna guarda in su va bene ai ricchi, quando la luna guarda in giù va male ai poveri.
La luna di Moncalieri fa chiaro alla sera alle ragazze che vanno a ballare.
Se si va a messa la notte di Natale al chiar di luna chi ha due vacche ne venda una.
Con la luna di febbraio il potare è necessario.
Se la luna ha il cerchio, vento o bel tempo vi sarà.
Quando la luna è in fase calante, il freddo cresce.
Quando la luna è rotonda, lei nasce e il sole tramonta.
Quando la luna ha le punte rivolte all’insù, fa bel tempo.
Quando la luna nuova viene nei primi dieci giorni non è la luna di quel mese.
Nel mese con due lune nuove quella che si fa nei primi giorni è falsa (non è di quel mese).
La luna fa chiaro ai ladri e agli amanti, ma non a chi lavora.
La luna d’agosto comanda (tredicesima luna ogni tre anni), raramente è un buon anno.
La luna di marzo influisce su sette lunazioni.
Vivere nel mondo della luna.
Con la luna nuova nascono più bimbi.
Non si fa il bucato “grosso” con la luna nuova perché ne rimane l’impronta.
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“Dillo alla luna… proverbi”
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Luna nuova tre giorni in prova
Tutti i mesi fa la luna, ogni giorno se ne impara una.
Luna cerchiata, campagna bagnata
Luna marzolina fa crescere l’insalatina
Luna crescente gobba a ponente, luna calante gobba a levante.
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“Dillo alla luna… con le poesie d’autore”

Mezza luna

di G. Lorca

La luna cammina sull’acqua.
Com’è tranquillo il cielo!
Passa e toglie lentamente
Il vecchio tremore del fiume
Mentre un giovane rametto
La prende per specchietto.

Chiaro di luna a primavera

Il fiume di sera
È immobile e liscio;
i colori del maggio
si aprono tutti.
Un’onda improvvisa
si porta via la luna,
e l’acqua di marea
arriva al suo carico di stelle.

di Yang-Ti
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Oh Luna!

di A. Molesini

Oh luna mirtillo
luna che canti, luna che ridi
Oh luna chiacchiera
luna che giri le strade
luna che cerchi, luna che gridi
luna di paura lampada accesa
luna di smalto.
Oh luna mirtillo!

Dillo alla luna

di V. Rossi

…Se c’è qualcosa che non ti va
Dillo alla luna
Può darsi che porti fortuna
Dillo alla luna…
La voglio in faccia la verità
E se sarà dura
La chiamerò sfortuna…

Vorrei la luna

Vorrei la luna nel paniere
Per cullarla giornate intere.
Vorrei il sole dentro il letto
Per riscaldarmi con gran diletto.
Vorrei le stelle sul soffitto
Per toccare il cielo con un dito.
Vorrei il vento sul pavimento
Per far sparire la polvere a piacimento.
La luna, il sole, le stelle, il vento
Fanno parte del firmamento.
Posso solo guardarli da lontano,
ma in sogno li tengo per mano.

8

“Dillo alla luna… con le nostre poesie”

Oh Luna! di Giulia Gullino

Oh luna, mio satellite giallo
Luna che adori il mondo, che gli stai accanto
Oh luna mio satellite grigio
Luna che piange perché illuminata
da una parte del suo viso
Luna che sei tanto bella sia gialla che grigia!

Oh Luna!… di Stefano Calorio
Oh luna melone
Luna che salti
luna che corri
Oh luna vicina
Luna che voli
Luna che cammini

Oh Luna! di Laura Caratto

Oh Luna fragolina,
Luna che brilli,
Oh luna che cammini nel cielo,
Luna che balli,
Luna che giochi a nasconderti
ogni notte e ti fai vedere,
solo da una parte!
Luna che vedi tutto il mondo!!!
Oh Luna fragolina!

Oh Luna!… di Chiara Bordone
Oh luna di miele
luna che fai innamorare
Oh luna che ridi
luna che giochi,
oh luna che balli
luna che ti diverti.
Oh luna che brilli nel cielo
Luna che illumini!
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Oh Luna! di Deborah Spanò

Oh luna come brilli ogni notte in mezzo al buio.
Luna che cammina, luna che guarda, luna che esplora il mondo intero.
Oh luna che risplendi le cose anche quelle più meravigliose.
Luna che manda i raggi anche dentro le case.
Luna che mangi, luna che bevi, luna che dormi, sempre in compagnia con le tue stelle.
Oh luna come sei gioiosa!

Oh Luna!… di Erika Soldati

Oh luna come sei bella,
luna che splendi
oh luna come sei grande
luna che affascini
luna che gridi
luna che sai tutto.
Oh luna
come sei sorridente!

Oh Luna!… di Jessica Novarino

Oh Luna sorridente
Luna che giochi
Oh luna scherzosa
Luna che ridi
Luna che canti.

Oh Luna!… di Luisa Bordone
Oh luna che ti nascondi
Luna che parli di notte
Luna che parli alle stelle
Luna che cerchi
Luna che brilli come un faro
Luna che sali a dormire.

Oh Luna!… di Patrick Benedetto

Oh luna rotonda
luna che cerchi, luna che gridi
Oh luna rotonda.
luna che ridi luna che dormi
luna che piangi luna che fai andare bene i raccolti.
Oh luna rotonda
luna che trasformi gli uomini in lupi mannari,
luna di cotone, luna di formaggio,
luna rossa, luna gialla, luna nera,
oh luna come sei bella.
Oh luna rotonda!
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Oh Luna!… di Selena Zucchiatti

Oh luna lampone!
Luna che balli
O luna che scrivi
Luna che giochi
O luna lampone!

Oh Luna!… di Riccardo Moretti
Oh luna banana
luna che splendi
Oh luna lontana.
Luna che dormi
luna che giochi
luna che guardi
luna sorridente anima vincente
luna di lana.
Oh luna banana.

Oh Luna!… di Giulia Viberti

Oh luna, luna di miele
Oh pallida luna
che con la tua pallida luce
nascondi i miei pensieri,
le mie tristezze
le mie malinconie!
Oh dolce luna
fammi compagnia
e cullami fino al nuovo giorno.

Oh Luna!… di Paola Giacone

Oh luna che balli nel cielo,
luna che ti specchi nel fiume.
Oh luna piena,
i lupi ululano quando ti vedono.
Luna che fai nascere tanti bambini
Luna che scompari quando al mattino compare il sole.

Oh Luna!… di Gabriele Mainardi
Oh luna
Vieni ad illuminare la notte
fammi un pò di compagnia.
Oh luna,
ho paura, fai una magia
e il buio porta via!

Hanno partecipato alla realizzazione di questo quaderno gli alunni della
classe 5ª della Scuola Elementare Monteu Roero:
Benedetto Patrick
Bordone Chiara
Bordone Luisa
Calorio Stefano
Caratto Laura
Giacone Paola
Gullino Giulia

Mainardi Gabriele
Moretti Riccardo
Novarino Jessica
Soldati Erika
Spanò Deborah
Viberti Giulia
Zucchiatti Selena

Con le insegnanti:
Berbotto Wilma e Zimaglia Maddalena
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