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GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 



 

άAndai nei boschi per vivere con  

saggezza, vivere con profondità e 

ǎǳŎŎƘƛŀǊŜ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ƳƛŘƻƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛǘŀΧέ 

 
Henry David Thoreau,   

Řŀ ά²ŀƭŘŜƴΣ ƻǾǾŜǊƻ [ŀ Ǿƛǘŀ ƴŜƛ ōƻǎŎƘƛέ  

 

 

Care famiglie, 

 

anche per l'anno scolastico 2011/2012 la nostra Scuola 

Primaria "Silvio Pellico" ha sviluppato un bel progetto 

basato sulla conoscenza del territorio e delle tradizioni 

dei luoghi in cui viviamo. 

  

L'impegno di tutti, scolari, insegnanti, genitori e volon-

tari, ha portato alla costruzione di questo "Quaderni di 

NaturaϦΦ [Ω !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ /ƻƳǳƴŀƭŜ  ǇƭŀǳŘŜ ŀƭƭϥƛƴƛπ

ziativa auspicando che possa continuare. 

 

Il Sindaco 
Francesco Cerutti 



 

vǳŜǎǘΩŀƴƴƻΣ ƭŀ ƴƻǎǘǊŀ ǎŎǳƻƭŀΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭ /ƻƳǳƴŜ Ŝ ŀƭƭŀ 

collaborazione della biblioteca, ha deciso di continuare il pro-

getto di educazione ambientale sul territorio che costituisce il 

Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS). Nel progetto 

precedente ci eravamo occupati della zona di pianura vicina al 

lago, la Quassa. La nostra attenzione è stata rivolta alla zona 

collinare, la collina di San Quirico. Abbiamo conosciuto un al-

tro tipo di ambiente, diverso per la vegetazione e gli animali da 

ǉǳŜƭƭƻ ƭŀŎǳǎǘǊŜΦ {ƛŀƳƻ ŜƴǘǊŀǘƛ ƴŜƭ ōƻǎŎƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀǳǘǳƴƴƻ Ŝ 

abbiamo imparato a ricono-

scere le piante e i fiori e ab-

biamo anche visto qualche 

animale. Oltre che alla na-

tura, ci siamo avvicinati alla 

cultura e alla storia: siamo 

saliti sulla sommità della 

collina, dove si trova la 

chiesetta di San Quirico e in località San Martino, dove una 

volta vivevano alcune famiglie di ranchesi. Abbiamo così stu-

diato e conosciuto tradizioni e leggende legate alla storia di 

Ranco. 

I bambini della scuola Primaria  

IL PROGETTO SUL TERRITORIO  

 

Era forse un vecchio lupo abbandonato dal branco. 

Più tardi gli invitati tornarono zitti zitti alle loro case, scrutando il buio 

alla luce delle lanterne. Ma intorno tutto era calma e silenzio. Si sen-

tiva soltanto lo scricchiolio dei loro passi sulla neve. 

 

Da "L'albero del tempo" di Franca Nobili Montagnani  



 

Per mangiare il riso con la casseula si organizzavano a turno delle ce-

ne che erano una grande occasione per la gente di allora che aveva 

sempre tanta fame arretrata. Mentre sedevano intorno alla tavola, 

apparecchiata per l'occasione con un lenzuolo bianco tanto grande 

che arrivava quasi al pavimento, uno degli invitati chiese al Pedar 

Giuan se aveva preso un cane dopo che quello vecchio era morto. 

"No, il cane non l'abbiamo ancora." 

"Ma se sento rosicchiare le ossa sotto la tavola!" 

Fu alzata la tovaglia e apparvero gli occhi rossi di un lupo. 

"Via via, donne! Portate su i bambini." 

Fu acceso un gran fuoco sull'aia e il lupo scappò.  

 

 

La collina di San Quirico si trova tra il paese di Ranco, a nord, e 

la città di Angera, a sud. Sulla cima, a 411 metri circa sul livello 

del mare e a circa 200 metri sopra la superficie del lago, si tro-

va la chiesa di San Quirico. La roccia  che forma il colle, ma che 

emerge soprattutto nella parte alta, è il porfido, una roccia vul-

canica di colore rosso e marrone, proveniente dalla solidifica-

zione della lava.  

[ΩƻǊƛƎƛƴŜ ƎŜƻƭƻƎƛŎŀ ŝ ŘǳƴǉǳŜ Ƴƻƭǘƻ ŀƴǘƛŎŀΣ ǊƛǎŀƭŜ ŀƭ ǇŜǊƛƻŘƻ 

Permiano del Paleozoico, circa 280 milioni di anni fa. Sugli stra-

ti di porfido si è poi depositato materiale morenico portato dai 

ghiacciai durante il periodo Würmiano del quaternario, tra 100 

mila e 12 mila anni fa. Nel lunghissimo tempo tra questi due 

periodi, San Quirico è stato anche uno scoglio sulle rive mare. 

In quel mare caldo 

vi erano scogliere di 

corallo. Da quelle 

scogliere si sono 

formati i colli dolo-

mitici della Rocca di 

Angera e di Arona. 

ITINERARI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO:  
LA COLLINA DI SAN QUIRICO  



 

La vegetazione è prevalentemente composta 

da boschi misti: Castagno, Quercia (Farnia) e 

Pino silvestre sono le specie più diffuse. Tro-

viamo anche, in numero più esiguo, esemplari 

di Betulla, Robinia e Frassino. Ricordiamo che 

il Castagno per i suoi frutti e la legna, aveva 

una grande importanza per la popolazione 

della zona. Nel sottobosco troviamo soprattut-

to il Nocciolo, la Felce e cespugli di rovi. A se-

conda dei versanti possiamo trovare anche il Pungitopo, la 

Ginestra  dei Carbonai e il Mirtillo. Nel bosco, nelle zone u-

ƳƛŘŜ Ŝ ƻƳōǊƻǎŜΣ ǘǊƻǾƛŀƳƻ ŦƛƻǊƛ ŎƻƳŜ ƭΩ!ƴŜƳƻƴŜΣ ƭŀ !ŎŜǘƻπ

sella, la Pervinca e la Primula.  

Fino a pochi anni fa il bosco non era così grande: la coltura 

della vite era molto diffusa. Ancora oggi si 

possono notare numerosi terrazzamenti 

in località Ronchetto, a Cascina Chiaraval-

le e fin quasi in cima alla collina. Anche in 

località San Martino, dove risiedeva una 

volta una piccola parte della comunità 

ǊŀƴŎƘŜǎŜΣ ŎΩŜǊŀƴƻ ǾƛƎƴŜǘƛ Ŝ ŎŀƳǇƛ ŎƻƭǘƛǾŀǘƛ 

a cereali. 

Il clima è temperato anche grazie alla vicinanza del Lago 

Maggiore. La stagioni più piovose sono solitamente la prima-

ǾŜǊŀ Ŝ ƭΩŀǳǘǳƴƴƻΣ ƳŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴǾŜǊƴƻ ŝ ƭŀ ǎǘŀƎƛƻƴŜ ǇƛǴ ǎŜŎŎŀΦ 

 

LUPI 
 

Che inverno fu quello!  

Da Angera si poteva andare a piedi all'Isolino, camminando sul 

lago gelato, e a San Martino, il piccolo borgo sulla collina dove la 

neve non si scio-

glieva fino a 

marzo, se ne era 

accumulata tan-

ta che arrivava 

fino al davanzale 

delle finestre. 

Proprio un inverno da lupi. 

E infatti i lupi si fecero sentire: un branco si fermò per qualche 

tempo nei boschi di San Quirico e di notte i loro ululati svegliava-

no gli abitanti delle cascine che la mattina trovavano le impronte 

delle zampe sulla neve non lontano dalle case. 

Una sera, quando ormai da diversi giorni i lupi non si erano fatti 

più sentire, gli abitanti di San Martino si riunirono nella casa del 

Pedar Giuan che aveva appena ucciso il maiale, per mangiare la 

casseula. Era un piatto cucinato con le parti dell'animale che, non 

potendo essere conservate, dovevano essere consumate subito. 

 



 

[Ω!/v¦! 
 

5ƛǾŜǊǎŜ ŜǊŀƴƻ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǇŜǊ ǇǊƻŎǳǊŀǊǎƛ ƭΩŀŎǉǳŀΦ !ƴŎƻǊŀ 

oggi nei pressi San Martino, in località Bosco delle Fon-

tane, sono visibili la sorgente, diverse fosse per la rac-

Ŏƻƭǘŀ ŘΩŀŎǉǳŀ ǎƻǊƎƛǾŀΦ 

 

Il bosco è il luogo dove crescono gli alberi selvatici.  

Gli alberi fanno om-

bra, producono foglie 

e semi. Con la loro 

presenza creano un 

ambiente dove molte 

specie di fiori o ani-

mali possono vivere e 

mangiare. 

 

 bŜƭ ōƻǎŎƻ ƛƭ ŎƭƛƳŀ ŝ ŘƛǾŜǊǎƻ ŘŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŀǇŜǊǘƻΥ ŎΩŝ ƳŜπ

ƴƻ ǎƻƭŜ ŘŜƴǘǊƻ ƛƭ ōƻǎŎƻΣ ŘΩŜǎǘŀǘŜ ŝ ǇƛǴ ŦǊŜǎŎƻ Ŝ ŘΩƛƴǾŜǊƴƻ 

meno freddo. La presenza dei boschi cambia anche il clima 

delle regioni vicine. Le foglie fanno traspirare una gran 

ǉǳŀƴǘƛǘŁ ŘΩŀŎǉǳŀΣ 

oltre a produrre 

ossigeno. Non ci 

sarebbe pioggia 

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ 

continenti se non 

ci fossero boschi, 

o almeno prati. 

 

/h{Ω: ¦b .h{/h 


