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Nel mese di 
Aprile noi 
bambini della 

Scuola 
dell’Infanzia di 

Passatempo 
siamo andati a 
visitare la 
caserma dei 

Vigili del Fuoco di Osimo . 
Eravamo molto 
emozionati per 
questo incontro 
così importante: 
stavamo per 

conoscere 

persone speciali che tutti i 
giorni compiono un lavoro 
straordinario (spengono 
incendi, salvano vite ...)  
Durante la visita ci hanno 
dato una dimostrazione  
pratica del loro operato, aiutati, quando possibile,  da 
noi bambini. Siamo rimasti sempre a guardare a 

bocca aperta e con gli 
occhi spalancati pieni di 

meraviglia e qualche volta 
paura per le loro 
sorprendenti azioni. 
 Sono stati anche molto gentili perché ci hanno fatto 
indossare i loro caschi, salire sull’autopompa e, 

suonando la sirena, ci hanno permesso di vivere 
un’avventura 

irripetibile. 
Noi bambini di 

Passatempo, 
insieme alle 
insegnanti,  li 
ringraziamo dal 
profondo del 
cuore perché è stata un’ esperienza che 

ricorderemo per sempre e che magari ci farà decidere 
un giorno di diventare anche noi “pompieri“. 

 
 

 
 
Il 27 Aprile, noi alunni della classe IV di Montetorto 
siamo andati a Genga con il treno a vapore, un treno di 
tanti anni fa, tutto nero, che mandava un fumo grigio 
scurissimo in grande quantità, così tanto che sembrava 
volesse riempire tutto il cielo. 
Durante il percorso, il treno ha fatto molte fermate e si 
è riempito di bambini festosi come noi. 
Finalmente giunti alla piccola 
stazione!  
Nel piazzale di Genga c’erano 
molte bancarelle e nessuno di noi ha 
perso l’occasione per comprare un 
regalino o un oggetto-ricordo,  poi 
siamo saliti sul bus-navetta per 
andare alle Grotte di Frasassi. 
All’ingresso ci attendeva la guida 
che ci ha subito accompagnato 
nell’enorme “Sala Abisso Ancona”, 
così chiamata perché nel 1971 fu scoperta proprio da 
alcuni speleologi anconetani. Qui abbiamo potuto 
ammirare delle stalagmiti altissime e dalle strane  

 
forme. Più avanti abbiamo visto le 
cosiddette “fette di pancetta”, cioè 
stalattiti a forma di fetta, con sfumature 

rosa e bianche; siamo rimasti estasiati nel vedere la 
“Sala delle candeline”: tante stalagmiti in un piccolo 
stagno dalle acque cristalline, la “Sala dell’Orso”, il 
“Castello delle streghe”, il “Diavoletto con la 
candelina”, la “Spada di Damocle”. 
Al termine della visita siamo tornati al piazzale; 
abbiamo pranzato poi ci siamo incamminati in mezzo 
alla natura per vedere la confluenza del Sentino 

nell’Esino e la sorgente di acqua 
sulfurea. 
Nel Museo, all’interno di una 
chiesetta, ci aspettavano tanti 
fossili: un ittiosauro e persino un 
orso (naturalmente lo scheletro)! 
Ci siamo divertiti un mondo e 
una di noi ha detto: 
“Scommetto che se ci fossi 
andata senza di voi,  
sarebbe stato molto meno 

divertente, perché la compagnia assicura l’allegria!”.  
Siamo tutti d’accordo e speriamo di rivivere presto 
un’esperienza così.  
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