
                   29 giugno - 3 luglio 2020 
 
 
I giorno - È iniziato il CIRCO ALBORA! Ci attenderanno un sacco di sorprese anche in questa 

situazione difficile. Come l'anno scorso siamo stati gentilmente 
ospitati dal Bar Divieto, gestito da Daniele e Michela. In totale 
siamo in 13: 9 partecipanti tra cui 4 sono ragazzi delle medie che 
sono: Brian, Manuel, Mattia e Lorenzo. Poi 5 sono ragazzi delle 
elementari che sono: Valeria, Francesco, Alessandro, Stefano e 
Samuel. Infine ci sono i due Animatori Roland e Anna e i due 
Coordinatori David e Gigi. Oggi abbiamo iniziato e fatto anche un 
corso per imparare a fare le figure con i palloncini… cuori, spade e 
cagnolini che faremo anche domani. 

 
 
II giorno - Siamo andati tutti insieme all'azienda Martinelli dove coltivano diverse piante in una serra molto speciale. L'acqua piovana scivola via dal 
tetto finendo in una specie di laghetto per l’irrigazione. Abbiamo visto macchinari per il riempimento dei vasetti, le serre dove le piante crescono e 
l’impianto per tenere la temperatura giusta. 
 
 

III giorno - Una giornata davvero ricca di talento! La mattina è stata tranquilla: come tutti i giorni ci siamo fatti 
misurare la temperatura all’entrata, come a pranzo e  prima di uscire la sera, oltre che cambiare la mascherina a metà 
giornata e gel sempre. Al mattino c’è stato un momento di accoglienza per iniziare la giornata, ma poi il pomeriggio 
dopo continue prove e organizzazione per lo spettacolo di venerdì, ecco che inizia il talent show del CIRCO ALBORA! Si 
sono esibiti Alessandro, Francesco, Samuel, Valeria, Roland e Gigi dove hanno dovuto dimostrare il loro talento ai 
giudici con canto, magia, sketch.  

 
 
IV giorno - Oggi abbiamo camminato un bel po': siamo andati ad una fabbrica di crauti dove siamo stati 

gentilmente ospitati da Alessandro che farebbe parte della quarta 
generazione della sua famiglia di produttori di crauti. Ci ha 
mostrato le fasi di lavorazione e le fasi di imballaggio molto 
interessanti e affascinanti.  
Finito il nostro “tour” siamo partiti verso la chiesa di Montalbano 
insieme ad Alessandro, dove siamo stati accolti in chiesa e ci è 
stata raccontata la storia del posto (chiesa, castello, ferrata, rifugi in roccia della Prima Guerra 
Mondiale). Poi siamo andati a visitare un rifugio in roccia (stoll in tedesco) con feritoia, il maroch fendù 
che è un sasso “speciale” ora nel bosco utilizzato dai soldati, e abbiamo concluso la mattinata con la 

gara del fazzoletto e le verdure. Nel pomeriggio dopo prove, scelte delle musiche e stesura della scaletta per lo spettacolo, tutti sul Go-kart! 
 
 
V giorno - Inizia lo Spettacolo! È l'ultimo giorno del CIRCO ALBORA, quindi bisogna prepararsi per il gran momento pomeridiano in diretta su 
Youtube così che tutti i genitori possano vederlo. Ci salutiamo con l’attestato del provetto circense e ci 
complimentiamo perché se il CIRCO ALBORA è stato un successo è stato grazie a ciascuno di noi!!  

 
Ringraziamo le aziende che ci hanno ospitato: Martinelli, 
Meneghelli e il Direttivo della Cooperativa Casa Sociale di 
Tierno proprietaria della casa. Ringraziamo il Bar Divieto per 
averci cucinato dei piatti buonissimi e per averci permesso di 
“alloggiare” qui in molti spazi all’aperto del bar e soprattutto 
nel bellissimo giardino. Per finire ringraziamo tutti i 
partecipanti per aver contribuito al CIRCO ALBORA! 
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