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Carissimi amici, forse talvolta vi avranno 
parlato della natura “buona”, armonica, 
da difendere sempre e di un uomo “perico-

loso” che la danneggia e la distrugge. 
In realtà, uomo e natura coesistono e sono 
legati in modo molto stretto. L’uomo è un es-
sere vivente libero di scegliere, ma dovrebbe 
agire con molta responsabilità. L’intelligenza 
dell’uomo dovrebbe quindi contribuire a sal-
vaguardare, custodire il Creato e avere cura di 
tutte le sue componenti.
In questo numero di Metropolino vi parleremo 
dell’acqua, dell’aria e dell’energia: risorse 
necessarie per la vita dell’uomo e di tutti gli 
esseri viventi che popolano il nostro Pianeta. 
Sono risorse molto preziose, perciò vanno 
utilizzate senza sprecarle o inquinarle. 
Sono un dono che noi oggi abbiamo 
ricevuto ma, a nostra volta, dobbiamo 
conservarle con cura anche per coloro 
che vivranno dopo di noi. Se noi le 
consumiamo o le distruggiamo, come 
purtroppo stiamo facendo, gli anima-
li, le piante e anche gli uomini, non 
potranno più vivere allo stesso modo di 
oggi sul nostro Pianeta. 
Le pagine di Metropolino vi aiuteranno 
a capire l’importanza di queste diverse 
risorse, per la vita di tutti gli esseri 
viventi. A proposito… vi consiglio di 
leggere anche il Cantico delle creature 
di San Francesco: è una poesia molto 
bella. Sono sicuro che vi farà riflettere 
e che vi piacerà.         

 Don Pietro

Siamo pieni 
di risorse MEL: Terra, quanto sei grande!

TErra: Eppure 
anch’io ho dei limiti.

Nico: Vuoi dire dei 
confini?

TErra: No, i confini 
li mettono gli uomini e 

possono cambiare nel 
tempo. L’ambiente non 
ha confini: l’aria, l’acqua, persi-

no gli animali, percor-
rono migliaia 

di chilometri 
attraversando 

stati e regioni. 
Però ho dei limiti…

MiTico: È brutto 
avere dei limiti!

TErra: Non è vero: conoscerli 
aiuta a vivere bene assieme agli altri. È 

bello mangiare in compagnia, ma se, oltre alla tua 
pizza, mangi anche quella del tuo amico hai superato 
un limite: tu starai male e lui avrà fame, si arrabbierà e forse 

A tutto  c’è un limite! O no?
Il sole, l’acqua, il vento e… 
l’intelligenza! 
Scopriamole insieme
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A tutto  c’è un limite! O no?

Estate: tempo di scoperte
Tra poco iniziano le vacanze: una 
buona occasione per provare a fare 
gli esperimenti proposti in questo e 
nello scorso numero di Metropolino; 

realizzateli e fotografateli: li ritrovere-
te sul prossimo numero! 
Mandateci anche le foto dei luoghi 
più belli che visiterete quest’estate 

e raccontateci le vostre avventure a 
contatto con l’ambiente! 
Scrivete a: metropolino@cen-
troeticambientale.org. 

avrai perso un amico. Succede qual-
cosa del genere anche quando si 
usano male le mie risorse: quando si 
consuma l’acqua, si inquinano l’aria 
e il suolo. 

MarghE: Ma gli uomini con 
le loro invenzioni hanno supe-
rato tanti limiti: hanno persino 

imparato a 
volare e 

sono 
an-
dati 
nello 

spazio. 
Impareranno anche a 
usare le risorse della 
Terra.

TErra: Forse sì, ma 
tra quanti anni? La natura 
ha i suoi tempi. Se l’uomo 

non li rispetta può 
fare del male a sé 
stesso e a tutti gli 
altri esseri viventi. 
Un bosco impiega 

anni a crescere e 
poche ore ad essere 

tagliato. Se nessuno lo ripianta 
chi ci darà legna? Un suolo impiega 

centinaia di anni a formarsi, ma, se 
sfruttato troppo e male può diven-
tare un deserto. Dove coltiveremo 
il cibo? 

aNdrE: Allora bisogna stare mol-
to attenti e conoscere bene come 
funziona una risorsa e quali limiti ha 
prima di utilizzarla.

TErra: Giusto!

rEbEcca: Ma noi siamo solo 
bambini! Che possiamo fare?

TErra: Intanto imparare a 
conoscere le risorse che abbiamo 
a disposizione e che dobbiamo 
condividere con altre persone e 
altri esseri viventi. E poi non dovete 
dimenticare che queste risorse sono 
limitate e quindi tutti dobbiamo 
essere responsabili del loro utilizzo. 
Potete usare anche la vostra creati-
vità e intelligenza per trovare nuovi 
modi per utilizzarle senza sprecarle. 
E mi raccomando… tutto quello che 
imparate non tenetevelo per voi ma 
insegnatelo agli altri. 

MEL: Ho già un sacco di idee! 
Cominciamo subito?

Raccontateci le vostre avventure nella natura

l’albero della 
(pro)posta
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“M
argherita, hai dato da 

mangiare a Cirillo?” 
Seduta sul letto, Mar-

gherita alza gli occhi per un istante 
dal videogame e guarda sbuffando 
la boccia del pesce rosso. Il pesce la 
guarda nell’acqua torbida con la so-
lita espressione fissa. “Sì... mamma” 
risponde lei soprapensiero; ma non 
è vero: sta facendo un sacco di punti 
e non può interrompere la partita. Ci 
avrebbe pensato più tardi.
“Margherita!!!” stavolta la mamma 
urla: “Hai di nuovo lasciato il rubinet-

to aperto in bagno! L’acqua si sta 

rovesciando sul pavimento!”. A Mar-
gherita viene un colpo: smette subito 
di giocare e si precipita in bagno. 
In effetti, un bel dito d’acqua ricopre 
tutto il pavimento. La mamma sta già 
cercando di asciugare per terra con 
uno straccio. Margherita non sa che 
dire. 
“Per punizione questo pomeriggio 

non andrai alla festa di classe, te 

ne starai in camera e andrai a letto 

senza cena!” sentenzia la mamma. 
“Oh, no!!” grida Margherita, poi 
dice, cercando di minimizzare: “Ma è 
solo un po’ d’acqua per terra...”. “Per 

terra o nello scarico è la stessa 

cosa! Quando capirai che non va 

sprecata e così anche la luce, il cibo 

e tutte le risorse che servono per 

vivere?!” tuona la mamma, che però 
a un tratto cambia voce e, diventan-
do più comprensiva, dice: “Proprio 

tu, Margherita, tu che hai tante ri-

sorse, che sei sensibile, intelligente, 

sprechi invece tante ore con quei 

giochi elettronici…”

Capirai! pensa Margherita tornan-

dosene in camera sua, di acqua ce 
n’è quanta se ne vuole… come di 
aria, di terra, di cibo: basta aprire il 
frigorifero e, quando è vuoto, andare 
al supermercato. Così Margherita si 
butta sul letto per riprendere in mano 
il videogame; gioca fino a tardi, 
fino a che non le viene fame. Allora 
allunga una mano sul comodino per 
afferrare un biscotto, ma si accorge 
che la scatola è vuota, quindi l’ac-
cartoccia e la butta sotto il letto. Poi 
comincia a sbadigliare, allora si 
infila sotto le coperte e si addormen-
ta, dimenticandosi, come al solito, di 
spegnere la luce. Tanto, che importa? 
Di luce ce n’è quanta se ne vuole, 
pensa Margherita...
Di notte Margherita continua a 
rigirarsi nel letto, dorme d’un sonno 
agitato fino alle prime ore del mattino 
quando sente chiamare: “Margherita”. 
Non è la voce della mamma. È una 
vocina sottile che non ha mai sen-
tito prima e viene da molto vicino. 
Margherita si stropiccia gli occhi e si 
guarda intorno alla debole luce che 
filtra dalle persiane: deve essere una 
brutta giornata. 
“Margherita” chiama di nuovo la 
vocina. Margherita capisce che la 
voce viene dalla boccia del pesce 
rosso, quindi, salta fuori dal letto e 
si avvicina per vedere meglio. “Ah, 

finalmente!” dice la vocina e questa 
volta Margherita si accorge che a 
parlare è proprio Cirillo, il suo pesce 
ed è anche arrabbiato.
“Impossibile! tu sei un pesce, non 
puoi parlare!” esclama lei stupita. 
“Non dovrei, ma ho una dispensa da madre 

natura perche' devo dirtene quattro!” 

risponde perentorio il pesce. Marghe-
rita è di stucco e lo guarda mentre 
muove la sua piccola bocca. “Ti 

dimentichi sempre di cambiarmi l’acqua e 

di darmi da mangiare: eppure io dipendo da 

te, tu sei responsabile della mia vita!” dice 
lui. “Scu... scusa” mormora Mar-
gherita allibita. “Provvedo subito...” 
e prova ad accendere la luce per 
trovare il boccetto del cibo per il pe-
sce, ma la luce non si accende. Forse 
è bruciata la lampadina. Allora si 
dirige in bagno almeno per cambia-
re l’acqua; anche in bagno la luce 
non funziona e, aprendo il rubinetto 
dell’acqua, non ne esce nemme-
no una goccia. Margherita 
comincia a chiedersi cosa 
sta succedendo. Proprio 
allora la sveglia suona. 
Corre a spegnerla e 
nel frattempo sente la 
voce della mamma 
che la chiama dalla 
cucina: “Margherita, 

vieni a fare colazio-

ne!”.
Ci voleva! Margheri-
ta ha fame e una bel-
la tazza di latte con 
i cereali è quel che ci 
vuole per sistemare la 
giornata iniziata così 
male. “Buongiorno, 

cara, ecco qui” saluta 
la mamma porgendole 
un piattino con dentro 
una barretta dal 
colore e dall’odore 
indefinibile. “Cos’è?” 
domanda stupita 
Margherita. “La tua 

Quale futuro per  Margherita?
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Quale futuro per  Margherita?
solita colazione” risponde tranquilla 
la mamma. “Ma dove sono il latte e i 
cereali? E perché stamattina non c’è 
né luce né acqua?” La mamma scuote 
la testa, come quando la rimprovera 
per un capriccio e risponde: “Che 

dici? Sono anni che il terreno è così 

secco che non crescono più né ce-

reali, né erba per le mucche, che si 

sono estinte, come i dinosauri. E sai 

benissimo che la poca acqua rimasta 

potabile è così preziosa che è razio-

nata e nelle case arriva solo poche 

ore al giorno. E così la luce”. “Non 
è possibile!” esclamò Margherita e 

corse alla finestra, che si affaccia 
sui campi di grano e d’erba medica, 
per vedere se davvero non ci sono 
più. Prova ad aprirla ma la madre la 
blocca. “Che fai? Sei impazzita? Non 

ti ricordi che l’aria è così inquina-

ta che per uscire bisogna usare le 

mascherine?”. Dalla finestra non si 
vedono più i campi, né gli alberi, 
ma tanti palazzi grigi come il cielo 
e, dove c’è uno spazio libero, cumuli 
di immondizie. Margherita disperata 
corre in camera sua e infila la testa 
sotto il cuscino. “Non è possibile, è 
solo un sogno!” ripete tra i singhioz-
zi. “Certo che e' un sogno altrimenti io non 

parlerei!” risponde Cirillo. Margherita 
se n’è quasi dimenticata! Riemerge 
dal cuscino e guarda l’animale che 
pare sorrida “Ma quello che vedi non e' 

impossibile!” aggiunge. “Come?” 
chiede Margherita. 

“L’uomo sta sfruttando in modo 

sbagliato le risorse della natura: 

inquina l’acqua, rendendola inuti‐

lizzabile per se' e per tutti gli esseri 

viventi, non coltiva piu' la sua terra, 

distrugge i boschi e la trasforma in un 

deserto, inquina l’aria che tutti re‐

spiriamo, produce miliardi di cose che 

durano poco e diventano rifiuti e usa 

piu' energia di quanta la natura non 

sia in grado di fornirgli e, in futuro, 

potrebbe restare completamente 

senza”.

“Ah, beh, stai parlando del 
futuro” dice con sollievo 

Margherita “allora mi 
preoccuperò quando 
succederà”. Ma 
Cirillo riprende il 

discorso: “Queste cose 

gia' accadono in molti luoghi del mondo: ci 

sono gia' citta' cosi' inquinate che il cielo e' 

sempre grigio, paesi dove i campi non sono 

piu' coltivabili e dove, per avere acqua 

potabile bisogna fare chilometri a piedi”. 

“Se accadono lontano, a me che 
importa?” protesta la bambina. “Deve 

importarti!” esclama il pesce “perche' 

l’acqua che piove oggi sul tuo giardino viene 

da un oceano lontano, l’aria che respiri 

percorre chilometri e attraversa paesi e 

confini. Il mondo e' grande, e’ vero, ma e’ 

uno solo e siamo tutti legati. Nessuno puo' 

pensare solo a se stesso”. 

“Ma tutti fanno così, pensano solo 
a se stessi!” dice Margherita. “Non 

tutti, per fortuna!” risponde il pesce. 
“Ad esempio anche tu puoi fare la tua parte 

facendo scelte giuste per te e per l’ambien‐

te in cui vivi e che dipende anche da te. Usa 

con intelligenza le risorse: quelle che hai 

attorno a te a cominciare da quelle dentro 

di te!” dice il pesce e, incredibilmen-
te, le fa l’occhiolino!
Driiin! Suona la sveglia. Marghe-
rita guarda subito fuori dalla finestra 
e vede il cielo azzurro e il verde dei 
campi e fa un sospiro di sollievo. Poi 
guarda il pesce rosso dentro la sua 
boccia, che la guarda, ma non dice 
nulla. Allora è stato solo un sogno! 
pensa Margherita, che si sente diver-
sa. Dalla cucina viene un buon odore 
di caffelatte. Margherita, però, prima 
di andare a fare colazione, cambia 
l’acqua a Cirillo e chiude con cura 
il rubinetto, poi gli dà da mangiare: 
anche lui ha diritto di vivere bene! 
Poi ripone nella scatola sopra l’arma-
dio il suo videogame, saluta il pesce 
rosso e, prima di uscire, spegne la 
luce. 
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Là dove c’era un campo ora c’è…
D a pochi anni, nel mondo, il 

numero degli abitanti delle 
città ha superato quello delle 

campagne. Parma è cresciuta. E, nel 
luogo dove oggi molti di voi abitano, 
probabilmente un tempo c’erano cam-
pi e boschi.

Parma, come sei cresciuta!

Al tempo dei romani Parma era un 
paesino di 4000 abitanti e stava tutta 
dentro le mura lunghe appena 2 km. 
Nel Medioevo la nostra città si esten-
deva da piazzale S. Croce a barriera 
Repubblica e da piazzale Barbieri fino 
a metà di via Garibaldi. Fuori c’erano 
grandi orti da cui ogni mattina arriva-
vano i prodotti freschi necessari per 
sfamare gli abitanti. Nell’ultimo secolo 
Parma è però cresciuta velocemen-
te, diventando tre volte più grande. 
Pensate che nel 1911 aveva 52.000 
abitanti e oggi ne ha 186.000! In que-
sti decenni sono state costruite nuove 
abitazioni, ma anche scuole, ospedali, 
uffici, strutture sportive e così sono 
nati nuovi quartieri che hanno inglo-
bato quelle che prima erano frazioni 
lontane qualche chilometro dalla città, 

come S. Prospero e S. Pancrazio poste 
a est e a ovest sulla via Emilia. E dove 
un tempo c’erano campi e orti oggi ci 
sono le aree industriali. 

il suolo non è solo terra

Le città crescono e per farlo rubano 
il suolo alle campagne. Il suolo però 
non è uno strato di terra inerte, ma 
una risorsa preziosa e insostituibile! 
Contiene sostanze nutritive grazie alle 
quali è possibile far crescere le piante, 
che danno cibo a uomini e animali, 
ospita milioni di specie viventi; as-

sorbe l’acqua piovana, la filtra e la 
conserva in serbatoi sotterranei (falde), 
contribuisce persino a ridurre l’inquina-
mento dell’aria, perché assorbe molta 
anidride carbonica. Perciò è impor-
tante mantenere il giusto equilibrio tra 
città e campagna, tra 
zone abitate e quelle col-
tivate e naturali. Perché 
se è facile trasformare un 
prato in un quartiere, fare 
il contrario è molto più 
difficile!

Il suolo è una risorsa: maneggiare con cura!

Città: cosa c’è 
e cosa manca?

Abitare in città è comodo, ma 
per ogni comodità si perde 

anche qualcosa, che invece 
si trova negli ambienti 
naturali. Ecco un elenco 
e qualche esempio. 

Completalo tu.

Tante persone Piante e animali

C’è posto per... Non C’è più posto per...

Case e strade

Lampioni e vetrine illuminate

Auto, moto, autobus 
che fanno rumore .......................................................

............................................ .......................................................

............................................ .......................................................

Suolo da coltivare

Buio per dormire bene e guardare le stelle

di 
mel

Parma al tempo 
dei Romani

La città nel 
Rinascimento

La città oggi
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Il boscaiolo custode
Un mestiere da favola, 
per proteggere una grande ricchezza

I boscaioli non esistono solo nelle favole: 
ne abbiamo intervistato uno! Si chia-

ma Giorgio Lamoretti e ha fatto questo 
mestiere per 14 anni nel suo paese che si 
chiama, guarda un po’, Bosco di Corni-
glio. 
Com’è la giornata di un boscaiolo? 
“Bella, ma faticosa” dice Giorgio: “si 
lavora solo con il bel tempo, si comincia 
verso le otto, si pranza al sacco e si torna 
a casa la sera; molti non vogliono più 
fare i boscaioli, ma io ne sono orgoglioso 
e anche adesso continuo a farlo… per 
hobby, perché si sta all’aria aperta e ci si 
mantiene in forma”.
Giorgio passa la giornata in compagnia 
di abeti, faggi, castagni e noccioli. “I ca-
stagneti un tempo erano importantissimi” 
racconta “erano i granai della montagna 
che salvavano dalla fame; quando ero 
piccolo c’erano tante persone che curava-
no il bosco e lo rispettavano perché dava 
legna, funghi, pascolo. Qualche volta, 
però, i boschi dell’Appennino sono stati 

distrutti: è successo durante la 
guerra, perché c’era bisogno 
di legna e carbone. Poi, 
però, sono stati ripiantati e 
oggi sono boschi “giovani” e bellissimi, 
come quello delle Guadine di Pradaccio”. 
Conservare un bosco è un investimento 
per il futuro, perché le piante producono 
ossigeno, trattengono il terreno con le 
radici e proteggono dalle frane e sono 
la casa per migliaia di specie di piante 
e animali. “Se si taglia nel modo giusto 
il bosco resta sano, perché diradando le 
piante e abbattendo quelle malate, quelle 
che rimangono crescono meglio” spiega 
Giorgio e conclude: “quando vado nel 
bosco trovo lattine e cartacce lasciate dai 
turisti, noi boscaioli, invece, siamo abi-
tuati a tener pulito il bosco perché è una 
risorsa per tutti. Ricordatevi di portare un 
sacchetto per i rifiuti. Ma io so che voi 
bambini siete bravi… sono gli adulti i più 
distratti. Insegnategli voi!” 

Là dove c’era un campo ora c’è…

Come si fa: Metti la 
terra nel barattolo e 

bagnala con poca acqua. 
Chiudi il barattolo e mettilo 
sul davanzale della finestra: 
in breve il vetro si appanne-
rà. Ripeti l’esperimento chiu-
dendo il barattolo con la 
pellicola: vedrai la plastica 
gonfiarsi. Succede perché 
il suolo sta respirando: al 
suo interno, infatti, vivono 
milioni di microrganismi 
(batteri, funghi, alghe) che 
respirano. Sono preziosissi-
mi perché si nutrono degli 
scarti (foglie secche, resti 
di animali ecc.) e rendono 
il suolo fertile e adatto alla 
vita di piante e altri animali.

Il suolo è simile a un 
grande organismo 
che nasce, vive e, 
addirittura, respira. 
Scopriamolo 
con un esperimento!

Il suolo 
è vivo 
e respira!

esperimento

Il suolo è una risorsa: maneggiare con cura!

1 barattolo di vetro 
con coperchio come 
quelli della marmellata 
ben pulito e asciuga-
to; 5 cucchiai di terra 
raccolta in un campo; 
pellicola tra-
sparente; 
acqua.

cosa occorre

intervista 
di rebecca
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il poster

Una goccia millenaria
L’acqua ha milioni di anni! Quando cade come 
pioggia, neve, grandine ecc. una parte forma 
fiumi e mari, una parte penetra nel terreno, 
finché incontra uno strato di argilla imperme-
abile che la trattiene e forma dei serbatoi 
naturali (falde acquifere). Da qui l’acqua 
può risalire spontaneamente (sorgenti) 
o essere estratta con pozzi. Il calo-
re del sole fa evaporare una parte 
dell’acqua di mari, laghi, fiumi. 
Anche uomini, piante, anima-
li, respirando producono 
vapore, che ritorna nell’at-
mosfera, forma le nubi e 
tutto ricomincia da capo: 
è il ciclo dell’acqua!

L’acqua fa 
nascere le città
L’acqua è una risorsa risorsa indispen-
sabile per uomini, piante e animali. 
Dove c’è acqua si può vivere. Per questo molte 
città sono nate vicino all’acqua. Alcuni fiumi 
sono vie di trasporto per uomini e merci. Anche 
nella nostra provincia ci sono paesi nati vicino 
ai corsi d’acqua (come Parma), o in zone ric-
che di fonti da cui hanno preso il nome (Fonta-
nellato, Fontevivo, Fontanelle ecc.). 

Dove nasce l’acquedotto
Le strutture che servono per portare 
l’acqua fino a casa nostra prendo-
no il nome di acquedotto. L’acqua 
si estrae da pozzi e sorgenti. In pro-
vincia di Parma le zone più ricche 
d’acqua sono quelle dove finiscono 
le colline e comincia la pianura, 
come a Marore, dove ci sono ben 
5 pozzi. Altri punti di prelievo sono 
sparsi dentro la città e in tutta la 

Provincia. Attorno ai pozzi ci sono 
“zone di rispetto”: ampi spazi in cui 
sono proibite attività che possono 
inquinare l’acqua. L’acqua estratta 
viene controllata da Iren e dall’Ausl. 
L’anno scorso, ad esempio, Iren, 
che gestisce l’acquedotto di Parma 
e di altri 17  Comuni della provin-
cia, ha effettuato 1200 controlli 
su tutta la rete. Se occorre, per 

garantire 
la qualità, 
l’acqua viene 
“trattata” in ap-
positi impianti. Il 
più importante per Parma e provin-
cia è proprio quello di Marore, 
che si occupa di abbattere la 
concentrazione dei nitrati.    

a cura di

Dalla fonte al rubinetto e ritorno: 
  il ciclo dell’acqua in città

Da dove viene 
l’acqua 
che beviamo
e perché 
è così importante 



Dove va a finire 
l’acqua

Dopo essere stata usata, l’acqua deve 
essere depurata prima di tornare 

all’ambiente. Altrimenti può inquinare 
fiumi, campi e penetrare fino alle falde 

acquifere rendendole inutilizzabili. 
Per questo dalle fognature, le acque 

di scarico di case, uffici ecc. arrivano 
ai depuratori (in città ce ne sono due, 

a Ugozzolo e al Cornocchio, gestiti 
da Iren). Qui, attraverso complessi 

trattamenti (filtri, vasche in cui l’acqua 
riposa lasciando depositare sul fon-

do i sedimenti pesanti, ma anche 
batteri che mangiano le sostanze 
inquinanti, si pulisce l’acqua. Un 

lavoro non semplice che chiude quel-
lo che viene definito il “ciclo integrato 
dell’acqua”, garantito quotidianamen-

te dal Gruppo Iren.

Le società moderne hanno bisogno 
di molta più acqua di quelle antiche. 

In ogni casa abbiamo l’acqua 
per bere, lavarci e far funzionare 

lavatrici e lavastoviglie, sconosciute 
ai nostri bisnonni. Solo a Parma dai 
rubinetti escono circa 46.000.000 

di litri di acqua al giorno. Anche 
le fabbriche usano l’acqua e 

una grande quantità serve 
per produrre il cibo: far 
crescere frutta, verdura 
e cereali, e allevare gli 

animali. La quantità 
d’acqua disponibile è 
più o meno la stessa 
da milioni di anni e 
non serve solo a 

noi, ma a tutti gli 
esseri viventi: se la 

sprechiamo, non basterà 
per tutti. Solo il 3% di tutta 
l’acqua che c’è al mondo, 

infatti, è potabile!

Chilometri di tubi, 
serbatoi e… controlli

L’acqua arriva a 
noi grazie a una 

rete di tubi. Nel 
solo Comune di Parma 

ce ne sono 800 km. 
Se passate lungo via Traversetolo 
vedete delle torrette a lato della 
strada. Servivano per ispezionare 
la condotta dell’antico acque-
dotto costruito dai Farnese 
nel 1571 e rimasto in uso fino 
al 1893. Anche oggi, durante il 
percorso, l’acqua viene controllata 
e, se necessario, vengono aggiun-

te sostanze disinfettanti come il 
cloro, che impediscono lo sviluppo 
di batteri dannosi. Ci sono anche 
serbatoi pensili, come quello di 
Barriera Bixio (funziona dal 1930!). 
Servono ad accumulare acqua per 
i periodi di maggior richiesta e 
a garantire la giusta pressione: 
ovvero la spinta necessaria a 
raggiungere ogni angolo della 
città. L’acqua viene controllata e 
disinfettata con il biossido di clo-
ro per renderla ancora più sicura 
per il consumo umano. 

stacca e 
conserva

Dalla fonte al rubinetto e ritorno: 
  il ciclo dell’acqua in città Una sola, tanti usi



Il professor Strampalat non è solo un esperto di latte: conosce tutti i segreti di una buona alimentazione. Sa che mangiare ogni giorno cinque 
porzioni di frutta e verdura fa bene alla salute ed anche al buonumore e alla creatività, perché aiutano a star bene e quando si sta bene, migliora 
tutto! Non ci credete? Guardate un po’ qui…

I cinque colori dell’energia! 
a cura di

Sono arrivati a destinazione gli 
elaborati delle classi che hanno par-

tecipato al concorso didattico “Scatta, 
gira, gusta…”, dedicato all’impor-
tanza dell’alimentazione e dell’attività 
motoria per uno stile di vita sano. Erano 
tutti belli e la giuria ha faticato molto a 
scegliere. Le classi vincitrici partecipe-
ranno a una caccia al tesoro e a una 

“Scatta, gira, gusta…”. 
Il concorso è terminato, 
l’avventura continua!
Segui il prof. Strampalat su internet e su Facebook

A scuola con Parmalat

Non ci 
siamo! Siete 

spenti, opachi… 
ci vuole piu' 

fantasia! 

uffa, 
ma io 

ho caldo! Io 
ho

sete…

Io 
ho 

fame

Ci 
vorrebbe 

piu' colore!

Buona 
idea! 

Conosco 
qualcuno 

che ci puo' 
aiutare… 

Prova-
te la frutta a 

merenda: e' fresca, 
dissetante, ricca di 
vitamine, fibre e sali 
minerali, che fanno 

benissimo alla 
salute

Bianco, 
blu, rosso, giallo, 
verde sono i cin-
que colori del 

benessere: ognu-
no ha proprieta’ 

diverse.

Cinque 
porzioni! E come 

si fa? Non sempre 
si puo' portare la 

frutta con se'. 

Ho io 
la soluzione: i 

“succhi” di frutta! 
Potete metterli 

nello zaino e portarli 
a scuola o in palestra 
per avere una meren-
da a base frutta sem-

pre a disposizione 

Ora ci siamo! 
Caro collega, che 
voto diamo a questi 

ragazzi?

Cinque… 
ma no, 

scherzavo! 
Dieci! 

Domani 
vengo anch’io 

in bicicletta: mi 
sento pieno di 

energia

Bravo! 
Il movimento e' 

importante quanto 
l’alimentazione per 
stare 
bene

Allora 
perche' non ci 

troviamo a giocare 
al parco dopo i 

compiti?

Buona idea! 
Poi facciamo 

merenda insieme. Io 
porto i panini e voi?

Cin-
que porzioni 

al giorno di frutta 
e verdura vi aiuteran-
no a essere in forma: 
vedrete quante idee 

vi frulleranno in 
testa!
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I cinque colori dell’energia! 
Le avventure

 di Strampalat

Spremute, frullati, succhi e bevande: 
una risorsa per il benessere
Sono pratici e gustosi. Strampalat svela ai suoi amici 
i trucchi per riconoscere i migliori

gara di orienteering, che si svol-
geranno all’aperto, presso un’oasi 
naturalistica o un parco cittadino. 
Il concorso è il punto di arrivo di 
un percorso didattico durato tutto 
l’anno. Le classi che hanno aderito 
hanno potuto usufruire di inter-
venti ludico didattici in aula, e 
gli insegnanti hanno partecipato a 

seminari e workshop, realizzati 
presso lo stabilimento Parmalat di 
Collecchio.
Ma non finisce qui! Come ogni 
anno, infatti, gli elaborati più creativi 
e originali verranno esposti in una 
mostra e raccolti in un catalogo, che 
sarà distribuito gratuitamente a tutti i 
visitatori della mostra. 

Per saperne di più consulta il 
sito http//scuole.parmalat.it e 
diventa amico del
prof. Strampalat su Facebook!

Cinque colori, 
cinque porzioni… 

come i cinque continenti, 
dove vivono persone 

di tutti i colori. Mi piace 
questa storia! 

La 
fruttaaaa!!!

Strampalat: Ogni stagione ci regala una grande varietà di frutta che, insieme alla 
verdura, è indispensabile per la nostra alimentazione, poiché ci fornisce tante sostanze 
che contribuiscono a mantenerci sani e attivi: acqua, zuccheri, vitamine, fibra e mine-
rali. Mangiate frutta e verdura di colori diversi, perché ognuno ha i suoi nutrienti. Così, 
per affrontare ogni giornata, mangiate ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura.

chiara: Però, al mattino c’è la scuola e al pomeriggio 
tanti impegni che ci fanno stare fuori casa e non è 
facile portarsi la frutta in tasca! 

Strampalat: Ecco una soluzione semplice 
e divertente, la frutta trasformata in spremuta, 
frullato, succo, bevanda e confezionata in 
comodi imballi che potete portare con voi! 
Sono tutti prodotti gustosissimi, sono un 
po’ diversi tra loro ma i bambini normal-
mente li chiamano tutti succhi: ricorda 
comunque che i migliori sono quelli 
con le più alte percentuali di frutta 
(fino al 100%), senza conservanti 
e coloranti, senza zucchero o con 
pochi zuccheri aggiunti. Inoltre, 
normalmente i succhi li puoi conser-
vare fuori dal frigorifero, mentre le 
spremute fresche e i frullati di frutta 
si conservano in frigorifero: ricorda 
di leggere sulla confezione dove li 
devi conservare. Tutti sono disponibili 
in tanti gusti e tanti formati: in bottiglia 
o in brik per feste e picnic, in confezione 
monodose con cannuccia da portare con 
sé per merenda. 

Marco: Insomma, ovunque siamo 
c’è sempre il succo che fa per noi. Allora 
buona frutta a tutti!
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Aria, vedere  l’ invis ibile
Senza questa risorsa 

non potremmo vivere

Vi siamo immersi tutti i giorni come i 
pesci nel mare e senza di essa non 
potremmo vivere: che cos’è? È l’aria! 
L’aria è indispensabile alla vita: 
contiene l’ossigeno che respiriamo. 
Se non ci fosse l’aria non potrem-
mo nemmeno accendere il fuoco e 
neppure ascoltare musica, perché è 
grazie a lei che il fuoco brucia e si 
trasmettono i suoni. L’aria è composta 
da una miscela di gas in equilibrio tra 

loro (fai il test che ti proponiamo qui 
accanto e lo scoprirai). 

È malata…

L’aria non si tocca e non si vede, ma 
si può ammalare, anzi è già amma-
lata! La malattia dell’aria si chiama 
inquinamento e ha molte cause. An-
che l’eruzione di un vulcano immette 
nell’atmosfera sostanze che sporcano 
l’aria, ma sono soprattutto gli uomini 
a produrre inquinamento con le auto, 
le fabbriche, gli impianti di riscalda-

respiriamo!

1 Di cosa è fatta l’aria?

A) Di due molecole di idrogeno  
e una di ossigeno 

B) Di una miscela di gas  
tra cui azoto, ossigeno  
e anidride carbonica

C) Di carbonio e idrogeno

2 Quanto pesa l’aria?

A) Niente!

B) Circa 1 g per metro cubo

C) Circa 1 kg per metro cubo 

3 Quanta ne respiriamo?

A) Circa 10 litri al minuto

B) Circa 1 litro all’ora

C) Circa 10 litri all’ora 

Conosci l’aria?
Rispondi alle domande per cono-

scere ciò che respiri

Di cosa è fatta, a cosa serve, perché dovrebbe essere pulita 

L’aria e‘ 
invisibile

Soluzioni: 1. B; 2. C; 3. A
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Aria, vedere  l’ invis ibile
I detective 
dell’aria 

Da fuori somigliano a un riposti-
glio per attrezzi, ma dentro ci 

sono strumenti sofisticati, che aspira-
no l’aria e la analizzano, andando 
a caccia di sostanze inquinanti: sono 
le centraline di rilevamento. Ogni 
strumento ne controlla una (l’ozo-
no, lo zolfo, il benzene, le polveri 
sottili ecc.) ed è in grado di scovarne 
anche piccole quantità. In provincia 
di Parma ce ne sono 5: due in città 
(via Montebello e Parco Cittadella), 
una a Fidenza, una a Colorno e una 
a Torrechiara. Se vuoi conoscere la 
qualità dell’aria nella nostra provin-
cia vai su www.arpa.emr.it.

Centraline di rilevamento: 
cosa sono e come 
funzionano

esperimento

P er riuscire a rendere visibile in un 
modo molto semplice l’inquinamen-

to dell’aria vi occorre un pezzo di stoffa 
bianca. Basterà appendere il pezzo di 
stoffa all’esterno 
sul davanzale 
o sul balcone: 
vedrete che, 
dopo qualche 
settimana, la 
stoffa sarà un 

po’ grigia. Più è grigia più significa 
che l’aria è inquinata, infatti, lo smog 
rimane intrappolato nel tessuto.

Guarda l’inquinamento

mento. Tutti questi riversano nell’atmo-
sfera gas e polveri microscopiche – le 
famose polveri sottili – che possono 
provocare danni alla salute. L’aria 
inquinata non fa bene nemmeno 
alle piante e agli animali che come 
noi respirano e possono ammalarsi. 
Volete vedere l’aria inquinata? Basta 
andare sulle montagne o sulle colline 
più alte della nostra provincia una 
giornata di bel tempo e guardare la 
pianura: noterete una coltre grigia 
che la sovrasta.

allora curiamola!

L’aria non ha confini: tracce dell’in-
quinamento prodotto dalle nostre città 
sono arrivate persino al Polo Nord. 
Per questo è importante mantenere 
l’aria pulita e ridurre l’inquinamento. 
Come si fa? 
Si possono studiare modi per produr-
re auto e fabbriche più pulite, ma tutti 
noi possiamo dare una mano. 
Andare più che si può a piedi o in 
bici anziché in auto, abbassare il 
riscaldamento d’inverno e usare meno 
il condizionatore d’estate sono gesti 
che aiutano a migliorare la qualità 
dell’aria. 
Ogni volta che lo fai, aiuti te stesso, i 
tuoi amici e tutto il Pianeta!

Di cosa è fatta, a cosa serve, perché dovrebbe essere pulita 

Ma 
l’inquinamento 

si sente!

scopri
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Il sole fa vivere e dà energia al 
nostro Pianeta. Senza la sua luce 
le piante non possono vivere e, 

senza le piante, non ci sarebbe né 
cibo né ossigeno per gli altri esseri 
viventi. Il suo calore permette all’ac-

qua di restare liquida. Con 
il sole, grazie ai pannelli solari, 
si può produrre direttamente energia 
elettrica; ma anche l’energia che ci 
danno il carbone o il petrolio viene 
dal sole! Infatti, queste due fonti 

energetiche derivano da vegetali, 
che l’hanno imma-

gazzinata 
milioni 

di anni fa e la liberano bruciando (e 
producendo, però, anche sostanze 
inquinanti).
Noi possiamo toccare con 
mano la sua energia pulita 
e gratuita e utilizzarla per 
cucinare o per fare una 
doccia. Non ci credete? 
Leggete qui!

Le proposte più avventurose 
dei “Luoghi dell’Estate” 

Anche quest’anno molti 
bambini e ragazzi dai 

6 ai 14 anni si apprestano a 
vivere delle vacanze diverse 
dal solito grazie ai “Luoghi 
dell’Estate”: centri estivi e sog-
giorni organizzati da coope-
rative e associazioni in colla-
borazione con il Comune. Da giugno a 
settembre ci si può divertire restando in 
città o partire per il mare o la monta-
gna. Ecco le proposte più avventurose.

Ippovalli, a Ma-
rore (PR): qui si 
gioca all’aperto con 
un amico speciale: 

il cavallo che, anche 
se non parla, può 

insegnare molte cose come 
il rispetto degli animali e 

della natura;
Green Energy Camp: campo avven-
tura a Palazzuolo sul Senio (FI) sull’Ap-
pennino Tosco-Romagnolo, dove si 

impara ad accendere un fuoco, usare la 
bussola, attraversare un fiume, cucinare 
e dormire all’aperto come veri esplo-
ratori.  Se quest’anno ve li siete persi, 
niente paura: torneranno l’anno pros-
simo. Dite ai vostri 
genitori di informarsi 
sul sito del Comune 
(www.comune.par-
ma.it) o telefonando 
allo 052140521.
Buone vacanze!

A tutta 
energia… 
solare

giocando 
s’impara

Il sole dà luce, 
calore ed energia 
a tutti gli esseri viventi

Vacanze nella natura
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Rivestite l’interno 
dell’ombrello con i 

fogli di alluminio, ben 
fissati con lo scotch e 
che ricoprano tutta la 
superficie. Posate a terra 
l’ombrello, in posizione 
inclinata, con l’alluminio 
rivolto verso il sole. Fate 
scorrere le dita lungo 
il manico. Troverete 

un punto più caldo: è il 
“fuoco”, dove si concen-
tra l’energia del sole. 
Legate a questa altezza 
un wurstel o una salsiccia 
e, dopo un’ora circa, la 
troverete cotta a puntino! 

Cucinare con un ombrelloesperimenti

Fate un foro nel 
tappo della tanica 

grande quanto il tubo. 
Infilate il tubo nel 
foro e fissatelo bene 
con il nastro isolante. 
All’altro capo del tubo 
fissate la pistola per 
innaffiare. Riempite la 
tanica d’acqua e ap-
pendetela, capovolta, 
in un luogo soleggia-
to, abbastanza in alto 

perché possiate starci 
sotto comodamente. 
Lasciate al sole per 
alcune ore. Usando 
la pistola da giardino 
potrete “annaffiarvi” 
con l’acqua riscaldata 
dal sole.

Far la doccia con una tanica

I progetti delle scuole 

Durante 
l’anno 

alcune scuole 
hanno aderito 
al progetto 
“I bambini si 
fanno strada”, 
coordinato dal 
Centro studi 
e ricerche – 
Parma Infanzia e realizzato in colla-
borazione con il Comune di Parma 
e alcune associazioni. Una parte del 
progetto era intitolata “Cittadini si 
diventa” ed era dedicata a esplorare 

la vita in città sotto diversi 
aspetti: come ci si organiz-
za insieme agli altri, quali 
sono i diritti e i doveri 
dei cittadini, come è 
fatta una città, come 
nasce e si sviluppa, 
cosa offre ai suoi abi-
tanti e quali problemi 
ha. Si è parlato anche 

dei suoi rapporti con l’ambiente 
naturale. Ecco le foto di alcuni 
dei lavori realizzati durante i 
laboratori. Il 7 e 8 giugno, le 
scuole partecipanti festeggiano 

la conclusione del progetto assistendo 
a uno spettacolo sui temi trattati nei 
laboratori. 

“Cittadini si diventa”

Un ombrello grande; 
della carta d’alluminio.

Una tanica per l’acqua (quelle 
che si usano in campeggio); 

un pezzo di tubo da 
giardino una 

pistola per 
innaffiare; 

nastro 
isolante. 

cosa occorre

cosa occorre

gli 
esperimenti 
di marghe
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Cosa sai del liquido 
più prezioso 
della Terra? 
Mettiti alla prova! 

Indovin...
Acqua 

Vieni a trovare 
l’acqua

Lo sapevi che le 
acque minerali in 

bottiglia, in origine, 
si acquistavano in 
farmacia: infatti erano 
considerate quasi delle medicine, 
perché sono molto più ricche di 
sali minerali (calcio, zolfo, ferro, 
bromo, iodio, ecc.) rispetto 
all’acqua dell’acquedotto; 
oppure ne hanno molto pochi: 
sono le acque oligominerali. Per 
questo non vanno bene per tutti, ma 
ognuno dovrebbe sceglierle in base 
alle proprie necessità di assumere un 
quantitativo più o meno elevato di 
minerali. L’acqua minerale in bottiglia, 
poi, fa molta strada per arrivare fino a 
noi su camion e altri mezzi inquinanti. 
È conservata in bottiglie che devono 
essere prodotte, trasportate, raccolte 
e riciclate e tutto questo ha un costo. 

La sua qualità è controllata, ma 
dipende anche da come 

e per quanto tempo viene 
conservata. L’acqua dell’ac-
quedotto, invece, non ha biso-
gno di camion né di bottiglie: basta 
una brocca per portarla in tavola 
fresca di giornata. Costa molto meno 
della minerale e deve rispettare ben 
62 parametri diversi che ne garanti-

scono la sicurezza. Provatela subito: 
basta aprire il rubinetto! 
In molti comuni della Provincia ci sono 
anche dei distributori da cui è possibi-
le attingere acqua refrigerata, naturale 
o frizzante. Per sapere dove sono e 
per conoscere la qualità dell’acqua 
contatta il tuo Comune o il tuo Gesto-
re. Per Parma e per gli altri Comuni 
in cui è presente il Gruppo Iren puoi 
trovare tutte le notizie nel sito 
www.irenemilia.it.

Acqua in bottiglia 
o del rubinetto? 
Fai la scelta giusta

Alla salute!

giochi 
d’acqua 

1 Quanta acqua è 
contenuta nel corpo 
umano?

A) 60% 

B) 90%

C) 20%

2 Quanta acqua è 
contenuta in un 
pomodoro?

A) 60% 

B) 90%

C) 20%

3 Quanti litri d’acqua 
si consumano per una 
doccia?

A) 150

B) 90

C) 20

4 Quanti litri d’acqua si 
consumano per un bagno?

A) 150

B) 90

C) 20

Soluzioni: 1) A; 2) B; 3) C; 4) A.

V ieni con la tua classe a visitare le 
Gallerie filtranti di Marano. Furono 

costruite ai primi del ‘900 per racco-
gliere l’acqua da un antico alveo del 
torrente Parma e distribuirla in città. Per 
visitarle e per vedere dal vivo altri im-
pianti del ciclo idrico di Parma, telefona 

allo 0521.1919433, 
manda una mail a 
comunicazione.
pr@gruppoiren.it 
o visita le pagine 
dedicate alla scuola nel 
sito www.irenemilia.it.

vieni con me 
a visitare gli 
impianti idrici 
della cittA’


