
 

TESTO COLLETTIVO 

RICORDI DI UN INCENDIO 

11-12-13-14 marzo 2019 

BOOM! Una riga piena di rosso scuro e grigio fumo, che devastava la nostra 
montagna!!(Riccardo) 

Si vedeva nero e poi, quella striscia rossa…Stava bruciando il Monte Baron! (Mirko) 

Facevo seconda ed ero in classe, dentro alla mia scuola sicura …e fuori… l’incendio! 
(Edoardo) 

C’era puzza…la maestra aveva chiuso le tapparelle, lasciando qualche fessura 
visibile, da quei buchini io sbirciavo curiosa e preoccupata … (Emma) 

A scuola non riuscivo a concentrarmi, guardavo sempre dalla finestra e vedevo quel 
maledetto fuoco! (Luca) 

Il pensiero che mi assaliva era che il fuoco piano, piano, stesse uccidendo le 
montagne. (Kevin) 

Mi sono girata verso la finestra, ho visto l’incendio e sono andata in panico. (Melissa) 

Anche se ero piccola, sapevo che il fuoco era pericoloso per tutti! (Greta) 

C’era molto vento e il fuoco si espandeva sempre di più. (Sophia) 

I volontari dell’AIB (Anti Incendi Boschivi) facevano fatica a trattenerlo e quindi il 
fuoco si allargò e venne molto vicino alle case. (Mattia) 

I miei compagni, la maestra ed io scrutammo la montagna e l’incendio era molto 
peggiorato. (Aurora) 

Sentii dentro di me tanta sofferenza per gli alberi ed ero molto triste. (Arianna) 

Arrivata a casa, presi il binocolo per vedere meglio, rimasi senza parole! (Safira) 

I miei cani avevano paura, quindi mia mamma, mia sorella ed io, portammo i cani 
dentro casa per rassicurarli. (Nicolò) 

Io sapevo che prima o poi ce l’avremmo fatta, ma il fumo e la puzza entravano in 
casa mia! (Marco) 

Provavo tristezza, molta ansia e paura, soprattutto perché mio papà stava aiutando 
l’AIB a spegnere il fuoco. (Chiara) 

Provavo dolore per gli alberi bruciati e gli animali morti! (Crystel) 



Sono “spariti” tanti animali a causa del fuoco, molti uccelli che facevano nidi sicuri 
sugli alberi e piccoli animaletti nascosti nelle loro tane. (Martina) 

 Io penso che accendere un incendio sia molto sbagliato, inumano e tanto 
pericoloso! (Vanessa) 

Vorrei che le montagne non avessero preso fuoco, perché adesso ci sono meno 
alberi… (Evelyn) 

(disegni incendio…) 

 


