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Cacciatori di presepi, riponete i
fucili nell’armadio, lettori amanti
della caccia, perché la caccia di
cui si parla non prevede spari né
selvaggina: solo presepi!
Il giorno 19 di-
cembre, noi ra-
gazzi del giorna-
lino ci siamo re-
cati nelle cam-
pagne dei comu-
ni di Fiorenzuola
e
Castell’Arquato
per ammirarne i
presepi.
Siamo stati ac-
compagnati dal
signor Franco
Sprega,
dell’associazione
Terre traverse, e dai nostri pro-
fessori del laboratorio di giornali-
no.
Nonostante il maltempo, siamo
riusciti a vederne e a fotografare
ben 20 opere. La maggior parte
dei presepi era costruita con ma-
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teriali di recupero: legno, plastica,
cartone, giornali, attrezzi da giardi-
no e da cucina. Chi ha allestito i
presepi ha dimostrato molta fantasi-
a e capacità inventiva. E’ stato un

vero e proprio
tour: dopo una
prima e veloce
tappa nel cen-
tro di Fioren-
zuola, il gruppo
ha proseguito il
percorso nelle
campagne della
frazione di Ba-
silicaduce; la
tappa successi-
va è stata ef-
fettuata nella
frazione I Dop-
pi, nel comune

di Castell’Arquato; ha concluso la
visita la tappa a San Protaso.
Grazie a questa gita abbiamo capito
che anche dalle cose semplici si
possono ricavare oggetti di valore.

Nella foto i ragazzi della Redazio-
ne con il signor Franco Sprega.
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