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PREFAZIONE DELL' EDITORE 

La buona accoglienza fatta nelle scuole italiane al Maestro esplo-
ratore di C. Negri (1) ci incoraggia a pubblicare questa nuova rac-
colta ticinese di lezioni all'aperto, che sara utilissima corne esempio 
non solo ai professori e ai maestri dei corsi postelementari di av-
viamento professionale, ma anche ai maestri della stessa scuola ele-
mentare. La Bonaglia ci mostra come si possa realizzare quella ideale 
fusione della lezione dell'insegnante e della ricerca dell'alunno; 
dello studio e della osservazione; dell'interesse culturale e dell'in-
teresse professionale, in quelle delicatissime fra tutte le scuole che 
sono le postelementari. Delicatissime perchè possono facilmente 
diventare sede di nuove specie di « imparaticci » e perchè se non 
vi si consegue l'unita spirituale delle materie di cultura e delle pra-
tiche, lo studio non pub dare frutti educativi per il popolo e per la 
vita delle  professioni popolari, che han da trovare la lor propria 
humanitas: la cultura del lavoro. 

La raccolta delle lezioni della Bonaglia integra mirabilmente 
quello che io ebbi a scrivere nel secondo volume degli Orientamenti 
•pedagogici per la scuola italiana (Paravia 1931) ai capitoli « Per la 
cultura degli operai ». Chi segue l'indirizzo da me additato in çuella 
ricerca  didattica, mi salit grato di questa ristampa degli schemi delle 
lezioni luganesi. 

Le quali, per altro, sono gia state segnalate ai maestri tutti dal 
nostro G abrielli sui Diritti della Scuola, corne cosa in tutto degna 
non dico di imitazione, ma di nuova esperienza. 

Da chi possono imparare i maestri se non dai maestri? 

GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE. 

(1) Nostro Supplemento, nella raccolta « Dall'archivio didattico». 

Ter., 



PREFAZIONE DFJ L'AUTRICE 

Queste pagine che, già pub bucate in più riprese dall'Educatore, 
escono ara raccolte in fascicolo, non contengono, come dal titolo 
parrebbe, nè lezioni propriamente dette, né ampie relazioni di visite, 
nè studiate descrizioni, ,né, infine, alcun saggio di didascalica prosa. 
Esse non sono altro che estratti del diario scolastico di vani anni. 

Ogni numero della serie porta una data : è quella del diario. Ma 
non bisogna intendere che ciascuna delle ricordate lezioni e visite 
siasi effettuata quella sola volte nell'accennato periodo 1924-1931. 
Moite, anzi, furono ripetute di anno in anno, e anche in uno stesso 
anno, ogni Volta che fu necessario e possibile tornare nello stesso 
stabilimento. 

* * * 

Contengono, dunque, queste pagine, semplici indici o sommarii, 
e qua e là solo brevi cenni di impressioni, quanto basti per ricordare 
ciò che  alle allieve è maggiormente piaciuto. Ma gli indici e i som-
mari sono copiosi, e non riguardano solo le cose vedute e studiate 
fuori, bensi anche le trattazioni, le ripetizioni e gli esercizi fatti nella 
quiete dell'aula scolastica, sugli stessi argomenti delle lezioni all'a-
perto o su punti del programma aventi con quelle evidente rapporta. 
Poiché questo io devo dichiarare, che l'alto pregio in cui sono ora 
giustamente tenute le lez:oni all'aperto, non m'induce a credere meno 
efficace il lavoro dell'aula, meno utili le lunghe sedute sui calunniati 
banchi della scuola. Che se è vero che giova il pieno contatto con 
la natura, é pur fuori di dubbio che noi non possiamo sempre edu-
care le nostre scolaresche all'aperto, che anzi il rnagg:or lavoro si 
deve compiere in classe. Buoni, dunque, tutti e due i mezzi, ma a 
patto — e in questo vorrei insistere — che non si usi l'uno indipen-
dentemente dall'altro, che nella lezione all'aperto o nella visita o 
nella passegg:ata non si cerchi solo uno svago settimanale senza 
alcun rapporta col quotidiano lavoro, ché in tal caso nascerebbe, 
dal confronto, una certa quale dannosa avversione allo studio ordi-
nato e continuato, dal quale si possono sperare i maggiori frutti. 
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lo procuro pertanto che le lezioni all'aperto seguano nell'ordine 
stesso dello svolgimento dei programmi ufficiali, che coincidano, 
cioè, con le lezioni in classe. Ma come quest'ordine stesso non viene 
turbato, bensì solo interrotto quando occasionalmente, per lo più a 
richiesta delle allieve stesse, si tratta a scuola un argomento speciale, 
così si fanno talvolta lezioni all'aperto, visite, passeggiate, senza la 
pretesa di svolgere un determinato punto del programma ufficiale. 
Allora non si fa un passo avanti nello studio d'una materia, ma pur 

qualche cosa si acquista, che contribuisce all'educazione che noi 
vogliamo dare alle nostre allieve. Si tratta infatti, e in ogni caso, di 
guidare le scolaresche nell'osservazione 	affettuosa, direi 	di 
quanto producano la natura, il contadino, l'operaio e l'artista, rua-
nt() e il cittadino; di quanto si pub vedere nella aperta campagna, 
nel giardino o nell'orto di casa privata, nella serra del floricoltore, 
nell'officina, come nello studio dell'artista o nel museo. Ed ecco 
perchè le lezioni vere e proprie, le visite e le passeggiate sono pre-
sentate sotto il medesimo aspetto nella lunga teoria di questi sorn- 

Del titolo fa parte anche l'orientamento professionale. Ora io 
devo dichiarare che tale dizione, giä dall'Educatore opportunamente 
usata fin dal 1923 nel pubblicare le lezioni all'aperto della Scuola 
Maggiore maschile di Lugano (V. Il Maestro esplokratore; Roma, 
1928), non si è voluto esprimere alcuna pretesa di sostituire la scuola 
all'Ufficio dell'Orientamento professionale, ma solo il desiderio di 
lare in modo che tra le scolare si diffonda l'amore del lavoro in 
generale e del lavoro manuale in particolare. Se poi si noti tra esse 
alcuna che, in seguito alle visite ed aile relative lezioni, riveli ten-
denza ad una determinata professione, se ne informa la famiglia e il 
prelodato Ufficio (1). 

Ancora a proposito del titolo. Le parole « con la viva collabo-
razione delle allieve » sono state al titolo stesso aggiunte per non 
dover ripetere ad ogni numero che le nostre lezioni all'aperto non 
si svolgono in forma di cattedratiche dissertazioni, ma per via di 
conversazione, tanto pia efficace, quanto più spontanea è la parte-
cipazione delle scolare. Della quale efficacia è poi prova il piacere 
col quale le cose osservate fuori vengono a scuola ricordate nei com- 

(I) Circa le lezioni all'aperto, le visite a officine e l'educazione econo- 
mica nelle Scuole Comunali di Lugano, 'V. 	oltre il Maestro esploratore, 

gli opuscoli L'ideale educativo (igio) e Per il nuovo ordinamento scola-
stico (1915) del Direttore E. Pelloni e le annate dell'Educatore dal 1916 in 
poi. Sarà, utile, ora,- consultare anche del Lombardo-Radice, Orientamenti 
peclagegici, vol. II, (Paravia, 1930. 
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ponimenti, nei disegni, e in agni altra sorta di esercizi ordinati, corne 
sopra ho detto, in guisa che con la lezione all'aperto non si colleghi 
solo lo studio di una o due materie, ma quasi tutta la vita della 
scuola. 

* * * 

Resta ch'io dica del metodo, e all'uopo trascrivo qui l'avver-
tenza posta alla prima delle lezioni pubblicate nel/Tducatorre: Ogni 
lezione all'aperto consta naturdmente di tre parti: la visita, la 
lezione propriamente detta, gli esercizi di complemento. Ma dette 
parti non si svolgono sempre sistematicamente in successivi mo- 
menti. Osservazioni e considerazioni 	proprie della lezione — si 
fanno anche conversando durante la visita: la lezione si tiene per 
lo più sul posta, dopo la visita, su argomento speciale che abbia 
stretta attinenza con le cose vedute; ma "talvolta visita e lezione 
procedono di pari passa; gli esercizi complementari si fanno ordina-
riamente in classe nei giorni successivi; spesso anche prima, come 
opportuna preparazione. Pertanto, la monotona divisione di ogni 
lezione qui quasi costantemente seguita per ragione di ordine, non 
deve essere guardata came vero specchio di vita: l'immagine di 
questa pub solo apparire dal variato intreccio delle parti nel loro 
complesso. 

A. BONAGLIA 



SETTEMBRE 

18 SETTEMBRE 1924 . 

1. — UNA SELVA Dl CASTAGNI IN • SETTEMBRE 
(Selva in territorio di Ricordone, frazione di Lugano) 

A) PRIME OSSERVAZIONI. 

Dalla strada piana al declivio del colle. — Dall'aperta cam 
pagna alla selva intricata. 

La selva. — La pallina. — La ceppaia. 
fi  castagno. 	Dimensioni, tronco, rami, foglie, frutti. — Il 

terreno preferito dal castagno. 
Il sottobosco. — Erba, arbusti, ginestra, erica, mirtilli, funghi. 

B) LEZIONE: Il castagno. 

Regione del castagno e aspetto che i castagneti danno al pae-
saggio ticinese. Area occupata dai castagneti nel Sottoceneri. Di-
mensioni gigantesche di alcuni castagni secolari. Venerazione del 
popolo. Importanza economica dei castagni corne alberi da frutta, 
come legname da costruzione e per usi agricoli e industriali diversi. 
Reddito annuo dei castagneti in tutto il Cantone. 

C) IN CLASSE : Nozioni ed esercizi vani. 
Lettura. — « Il castagno nel Ticino », di L. Lavizzari. — «Nel 

bosco », di M. .Serrao. 
Studio a memoria. — « Il castagno », di G. Pascoli. — « Les 

châtaignes », di Philippe Godet. 
Storia della terra. — L'apparizione delle piante dicotiledoni 

sulla terra. (N. B.: La storia della Terra 	studiata sistematica- 
mente nelle Scuole Maggiori di Lugano, col sussidio di alcune cen-
tinaia di diapositive). 

Disegni. 
Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrait. 
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25 SETTEMBRE 1926 

2. — ALLA «LATTERIA LUGANESE » DI MASSAGNO 

A) VISITA AI REPARTI. 

Arrivo e scarico dei bidoni di latte proveniente dalla campa-
gna — Pesatura — Purificazione con filtri comuni o con bambagia 
— Pastorizzazione e raffreddamento — Conservazione giornaliera 
in vasche di rame rivestite di sughero — Rimescolamento prima 
della vendita — Distribuzione in città. 

Utilizzazione del latte invenduto per la preparazione del burro 
- Riscaldamento del latte e separazione della crema dal latticello 
con la scrematrice (macchina centrifuga) -- Lavorazione della cre-
ma nella zangola — Lavatura della massa di burro e formazione 
dei panelli. 

Lavatura e sterilizzazione dei recipienti. 
Nel laboratorio delle analisi. — Purificazione di un mezzo litro 

di latte con speciali ,filtri di bambagia — Uso del lattodensimetro 
per scoprire se il latte sia annacquato o scremato. 

B) LA LEZIONE: L'industria del latte. 

(Gentilmente tenuta dal Signor Direttore dello Stabilimento, 
Dott. Juri). 

Il posto occupato dall'industria del latte nella alimentazione 
del popolo svizzero. Valore nutritivo del latte — I singoli modi di 
utilizzazione: per l'allevamento e ingrassamento del bestiame 
vane, per il consumo quotidiano dell'uomo, per la fabbricazione del 
burro e del formaggio, per la preparazione del latte condensato, 
della cioccolata al latte, del Joghurt, e di altri prodotti speciali con 
combinazione di frutta, semi, •sostanze aromatiche, ecc. 

Utilizzazione dei cascami derivati dalla lavorazione del latte. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 
Letture. 	« Le industrie del latte in Isvizzera », di P. Clerget 

« Le latterie sociali cooperative », di A. 'Farduzzi (Ant. Tosetti) 
- «Le lait de la ipetite soeur », de F. Sarcey (Mironne.a-u). 

Studio a memoria. — « La mandria », di G. Zoppi (Cl. 	— 
«Notre vache », di C. De Lafayette (Cl. III) (1). 

Igiene. — La lotta contro i microbi. 

• (I) Classe II « maggiore », cioè 7 0  anno di scuola; Classe III, cioè 
8° anno di scuola. 
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Scienze fisiche. — Misurazione del peso specifico — Il densi- 
metro 	Concetto di forza — Forza centrifuga e forza centripeta. 

Aritmetica. — Alcuni problemi sul peso specifico e sulla pro-
duzione del latte in rapporto con l'industria del burro e del for-
maggio e con l'esportazione. 

Componimenti illustrati. 

24 SETTEMBRE 1927 

3. — UNA SCUOLA DI RICAMO A MACCHINA. 

(Corso tenuto dalla Speit Ditta Singer in un'aula del nostro 
palazzo scolastico). 

A) COSE - PERSONE LAVORI. 

Ordinamento della scuola — Le allieve nei vari reparti. 
Le macchine da cucire e i diversi accessori (orlatore, borda-

tore, increspatore) per eliminare lavori di preparazione e per adat-
tarie a qualsiasi genere di ricamo. 

Materiale per la preparazione dei modelli per calcare i disegni, 
cucire e ricamare. 

Rappezzatura e rammendo di capi diversi di biancheria e di 
calze. 

H ricamo in bianco ed a colori 	Tracciamento e riempitura 
dei disegni — Esecuzione del punto a cordoncino, a smerlo, a raso, 
passato, inglese, rinascimento, « Richelieu », veneziano. 

Il ricamo in punto a giorno — Preparazione dei tessuti — Orlo 
a giorno semplice, a punto tirato (retino), a scale, quadrettato, tra- 
forato, a fili incrociati, con punto di rammendo, ecc. 	Disposi- 
zione dei retini negli angoli, formazione degli angoli dei retini 
Diversi punti a giorno antichi. 

Applicazione di pizzi e incrostazioni a capi diversi di biancheria. 

B) LEZIONE Rammendo e ricamo. 

Importanza del rammendo nell'economia domestica -- Van-
taggi del ricamo a macchina — Industria dei ricami nella Svizzera 
prima della guerra — Superiorità del ricamo a mano. 

C) IN CLASSE : Nozioni ed esercizi vari. 

Igiene. — Disturbi che pu?). cagionare alla salute l'uso della 
macchina a pedale — Impiego della forza meccanica come motrice 
delle macchine 	Illuminazione del lavoro. 
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Lettura. — « L' arte del ricamo nel passato », di « Femina » 
(France Nouvelle)., 

Studio a memoria. — « La macchina da cucire », di G. Mazzoni. 
Disegno. — Composizione di un motivo geometrico ornamen-

tale per disegnare un cuscino o un paralume. 
Contabilita. — Classifica delle Società — Società private — 

Società anonime per azioni e per obbligazioni — Ripartizione degli 
utili e dei deficit nelle S. A. 

Componimenti illustrati. 
Preparazione di un « Album di ricami »: disegni e campioni. 

24 SETTEMBRE 1928 

4. — AD UNA « MOSTRA » DI RICAMI E RAMMENDI ESE-
GUITI CON LA MACCHINA SINGER. 

(Esposizione organizzata dalla ditta Singer) 

A) LA VISITA. 

A primo sguardo — Il bell'aspetto dell'insieme e dei particolari 
della mostra, segni del buon gusto dell'intelligente organizzatore. 

Esame dei lavori — Lavori per la decorazione della casa --
tappeti, cuscini, arazzi, tende, cortine, paralumi, centri, ricamati 
su motivi geometrici combinati con ornamenti floreali, ecc. — Bian-
cheria da tavola, da letto e personale. — Calze rammendate e 
diversi di biancheria rammendati e rappezzati. 

B) LEZIONE Un po' di estetica. 

Il sentimento del bello — Importanza della scelta e disposizione 
dei colori 	Effetti di tinte armonizzanti, sfumate, contrastanti — 
L'arte della donna nella moderata decorazione della casa — Buon 
gusto ed economia. 

C) IN CLASSE : Esercizi. 
Lettura. — « La casa », di P. Mantegazza. 
Studio a memoria. — « Casette bianche », di A. Negri. 
Lavoro. 	Esecuzione di un lavorino di ricamo per ornare la 

propria casa. 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 



OTTOBRE 

10 OTTOBRE 1924 

5. — FUNGHI. 

(Lungo la strada Lugano-Tesserete) 

A) LA RACCOLTA. 

A diporto sulla comoda strada che conduce a Tesserete — Rari 
incontri di contadini — Donne e fanciulle con piccoli canestri, che 
escono dalle selve; altre in atto di cercare fra le erbe dei prati — 
Si tratta di funghi — Non si resiste all'invito del luogo e della 
stagione — Si cerca anche noi nei prati, si fruga tra le foglie alle 
radici di annosi castagni — Soddisfacente raccolta di Prataioli e di 
Porcini — Pausa in silvestre recesso per la lezione. 

B) LEZIONE: Di alcune specie di funghi. 

I caratteri delle crittogame nettamente distinti nel Porcino e 
nel Prataiolo 	Nell'una e nell'altra specie: distinzione del corpo 
vegetativo e della porzione riproduttiva — La struttura veduta di 
fuori e in sezione longitudinale — Del Prataiolo in particolare: la 
colorazione delle lamelle e l'adore di anace quali caratteri, non in-
fallibili, di riconoscimento — Confronta di un Prataiolo con un 
esemplare della Amanita bulbosa. 

La mancanza di segno particolare o caratteristico per distin-
guere con sicurezza i funghi velenosi dai non velenosi — La sicu-
rezza del contadino che ha imparato a conoscerli senza le lezioni 
del maestro — H nessun valore delle vecchie prove del cucchiaio, 
della chiave, della moneta d'argento, dello spicchio d'aglio, ecc. — 
La probabile efficacia dell'aceto e dell'acqua salata nel diminuire, 
se non nell'eliminare, le proprietà venefiche — Corne anche i funghi 
mangerecci possano produrre avvelenamento, se hanno cominciato 

decomporsi. 



C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 
Osservazione di altre specie di funghi, scegliendo sulle tavole 

murali di cui fornita la scuola: lo Spugnolo, il Tartufo, 
la iDitola, il Fungo da esca; il Cocco od Ovulo malefico, le velenose 
specie del genere agarico; la classe delle Mufle. 

Utilità di molti funghi. per la loro ricchezza di sostanze albumi-
n.ose — La coltivazione artificiale dei funghi. 

Lettura. — «Funghi », del Dott. Bourget. 
Studio a memoria. 	«Funghi », di A. Brunamonti. 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
Preparazione di una tavola di « Funghi nostrani » (Disegni di 

allieve; incisioni varie). 

18 OTTOBRE 1924 

6. — UN CAMPO DI TABACCO. 
(Nella zona settentrionale di Lugano, Via Trevano) 

A) Sguardo alla considerevole estensione del piano coltivato 
Le colture preferite: prati, campi, orti — La piccola parte occu-

pata dalle piantagioni di tabacco, segno più di isolati tentativi che 
di ordinaria coltura — Il sorgere di nuovi fabbricati: ville, case per 
industrie in relazione coi prodotti del suolo. 

B) LA LEZIONE: L'industria del tabacco. 

Il tabacco — Caratteri generali della pianta — Specie e.varietà 
coltivate nel Cantone Ticino — Terreno e concimi — Semina e 
trapiantamento  — Cure successive — Nemici del tabacco 	Rac- 
colta ed essicamento — Lavorazione delle foglie essiccate. 

Introduzione  e sviluppo della industria del tabacco nel Cantone 
Ticino — Importazione ed esportazione — Quanto si fuma nella 
Svizzera. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 
Scienze. 	Altre piante della famiglia delle solanacee notevoli 

per valore alimentare e medicinale. 
Principali forme d'infiorescenza. 
Igiene. — Effetti dell'abuso del tabacco (con proiezioni). 
Lettura. — « H tabacco », di G. Alfani (nell'Antologia di G. 

Tosetti). 
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Aritmetica. — Problemi diversi in rapporto con la produzione, 
il consumo e la esportazione dei prodotti del suolo. 

Componimenti illustrait. 
Preparazione di una tavola (« solanacee »: ,foglie, frutti). 

10 OTTOBRE 1925 

7. — AD UNA ESPOSIZIONE DI PUERICOLTURA. 

(Organizzata dalla benemerita signorina Vinassa in 
un'aula delle Scuole Comunali del Molino Nuovo) 

A) LA MOSTRA. 

Giocondità dell'ambiente — Amore e scienza — Fra gli og-
getti esposti — Quadri, apparecchi ed utensili atti a ricordare quali 
cure convengano ad ogni fase della puerizia e come si devano ap-
prestare — La bilancia medica, la vasca per il bagno, i pannolini 
per la fasciatura, i primi indumenti e le prime calzature 	Modelli 
per corredini completi — Le culle — I giocattoli — La retta posi-
zione del lattante — I succhiatoi sconsigliabili — I poppatoi per 
l'allattamento artificiale, semplici e graduati — Apparecchi Soxiet 

Oggetti vari per la pulizia, ecc. — Tavole dimostrative di ulte-
riori cure fino ai primi pasi del bambino — Quadri delle più co-
muni malattie infantili. 

B) LA LEZIONE: Puericoltura. 

Mortalità dei bambini — Come si possa in gran parte diminuire 
con un razionale allevamento 	Necessità di conoscere come fun- 
zionino nei bambini gli organi vitali — A quali malattie siano spe-
cialmente soggetti — La pulizia, preventivo sovrano di molti mali—
Dovere delle madri di seguire i consigli dei competenti -- di som-
ministrare solo rimedi consigliati dal medico — di non perdere la 
pazienza — di non irritarsi mai, per quanti disturbi cagioni ad esse 
l'allevamento del bambino — Contro i pregiudizi circa il piangere 
dei bambini, circa l'insonnia, circa l'inutilità di curare corti ma-
lucci, e l'abitudine di ritenere certi disturbi come causati unica-
mente dalla dentizione. 

Dovere delle giovinette di aiutare la mamma nel curare razio-
nalmente i piccoli fratelli. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Igiene. — Igiene della prima infanzia (con proiezioni). 

-9' 
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Lettura. — Alcuni capitoli del volume «Mio figlio », di S. Fa-
rina (Ediz. scolastica). , 

Studio a memoria. — « Affetti di una madre », di G. Giusti 
(Cl. III) 	« Mon petit frère », di H. S. BAs (Cl. II). 

Lavoro. — Esecuzione di un indumentino a maglia. 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

17 OTTO13RE 1925 

8. — INCANTO AUTUNNALE. 

(Dal colle di Rovello, in una giornata di vento) 

A) Lo SPETTACOLO. 

Il vento che, leggerissimo dapprima, è aumentato sulla strada 
di Tesserete, non .è però così forte da far rinunziare alla gita — 
In compenso, il lieve disturbo toglie ogni velo allo spettacolo della - 
natura — Meravigliosa vista dal colle di Rovello — Il lago, le mon-
tagne, il cielo nella trasparenza e limpidezza della atmosfera — I 
campi, i vigneti, gli orti dopo il raccolto autunnale — Il tramonto 
del sole — Il ritorno delle mucche dal pascolo. 

B) IN CLASSE : Lezione, ripetizioni ed esercizi. 
Meteorologia. — I venti.  — Squilibrio dell'aria — Classifica-

zione dei venti: costanti, periodici, variabili — I venti periodici 
della nostra regione: la breva e la tramontana. 

Storia della Terra. — Dinamica terrestre : Azione del vento 
sulla superficie terrestre — Corrosione delle rocce (i Denti della 
Vecchia) — Denudamento del terreno — Trasporto di materiale 
(eolici) e formazione delle dune — Dune continentali e marittime. 

Geografia. — Importanza dei monsoni per il continente asiatico 
— Terreni del Löss nella Cina — Dune dell'Africa e dell'Australia. 

Letture. — « 1 monsoni », di Lebon — « Una tempesta di pol-
vere nel Gobi », di H. Michaelti. 

Dettato. — « Coucher de soleil », di Bourget (Cl. III). 
Studio a memoria. — « Il ritorno delle bestie », di G. Pascoli 

(Cl. H) 	« Ottobre », di G. Pastonchi (Cl. III). 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
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16 OTTOBRE 1926 

9. — AL PARCO CIVICO. 

A) OSSERVAZIONI GENERALE 

Passando per i diversi viali — Ampiezza, magnificenza e va. 
rietà del luogo — La villa Ciani — II boschetto della « Desola. 
zione » — La statua di Socrate — La serra — I daini — I tappeti 
verdi — Le ombre di annosi alberi — La vista sul lago. 

B) LA LEZIONE: Di alcune piante giapponesi. 

Sostando davanti ad alcune delle piante giapponesi più in- 
teressanti. 

La sophora japonica, leguminosa, e la criptomeria, conifera, 
piante ornamentali — Osservazione delle singole parti delle due 
piante — Colorazione particolare che il fogliame della criptomeria 
assume in autunno e mantiene per tutto l'inverno — Effetto deco-
rativo della criptomeria nel parco. 

L'eriobotrya japonica (rosacea) e il laurus camphora (lauri- 
nea) , piante utili 	Descrizione delle due piante — La tormentosità 
dei rami e delle foglie dell'eriobotrya — Sua fioritura in ottobre 
(grappoli lanosi) — I frutti -- Importazione del lauro canfora in 
Europa (1860) e prima coltivazione nel giardino botanico di Am-
sterdam — Caratteristico odore che emana dalle foglie stropicciate 

Come si estrae la canfora — Suo valore ed uso nella medicina 
(V. «Alberi ed arbusti del Parco Civico e dei Giardini pubblici 
di Lugano)) di R. Ridolfi). 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Lettura. — « Giardini giapponesi » (dall'inglese). 

Studio a memoria. 	« 0 cari alberi frondosi », di A. S. 
Novaro. 

Geografia. -- La flora del Giappone. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 

Componimenti 

2 
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4 OTTOBRE 1927 

IO. — ESCURSIONE AUTUNNALE NEL MALCANTONE. 

A) PREPARAZIONE E ITINERARIO. 

Da Lugano a Bioggio (per ferrovia) — Da Bioggio a Lisone 
di Cade-mari° (a piedi) 	Sosta al « Grotto dei cacciatori)) 
Pranzo al sacco — Da Lisone di Cademario, discesa per Aranno, 
Iseo, Vernate, Magliaso — Da Magliaso a Lugano (per ferrovia). 

COSE OSSERVATE. 

Non essendo stato scopo prefisso alla gita n lo studio d'uno 
dei celebrati castagneti, nè la contemplazione di qualsiasi altro 
punto della ubertosa e storica regione, l'attenzione delle allieve non 
Fu richiamata su una cosa più che sull'altra. Con questa gita si era 
voluto aprire davanti alla scolaresca non una pagina del gran libro 
della Natura, ma tutto il libro: vi leggesse ciascuna quello che più 
l'attraeva: più che intendere, sentissero il bello d'una fra le più 
belle parti del loro paese: si scambiassero liberamente le proprie 
impressioni; e nel tepore autunnale, in una corsa tra le opache selve, 
gli aperti pascoli e i villaggi adagiati sui dolci declivi, si godessero 
gli ultimi sorrisi della Natura che, dato quanto di meglio poteva 
daim, pareva contenta prepararsi al riposo ristoratore dell'inverno. 
Per questo, non un elenco qui di cose osservate, che troppo lungo 
vorrebbe essere e non potrebbe comunque dare una precisa idea 
del bene che deriva alla scolaresca da una di queste gite, diciamo 
così, senza programma. A tempo opportuno, cioè in uno de suc-
cessivi giorni, si terrà la lezione: lezione in classe, con carte geo-
grafiche, schizzi sulla lavagna e proiezioni luminose, una lezione 
di cose osservate prima all'aperto. 

B) LA LEZIONE IN CLASSE : Il Maleantone. 

Estensione della regione malcantonese — Aspetto del territorio 
— Il monte Lema, il Poncione di Breno — Le acque della Maglia- 
sina e della Tresa — Origine del nome di ,Malcantone 	Prodotti 
naturali e occupazione degli abitanti — Luoghi ricercati corne sog-
giorno estivo — Breno e la nostra colonna climatica — La rete di 
strade carrozzabili, che congiunge i principali Comuni 	La fer- 
rovia regionale e le corse postali. 

ALTRI ESERCIZI IN CLASSE. 

Lettura. — « Il 1Malcantone », nel libro delle «Passeggiate ti-
cinesi », di •G. Anastasi (Cl. Il) — «Variazioni autunnali », di A. 
S. Novaro (Cl. III). 
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Dettato. — « Paysage d'automne », di P. Loti (Cl. III). 
Studio a memoria. 	« Sera d'ottobre », di G. Pascoli (Cl. II) 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
Raccolta di « vedute del Malcantone ». 

3 OTTOBRE 1928 

11. — A MEZZANA — ISTITUTO AGRICOLO CANTONALE. 

A) PREPARAZIONE IN CLASSE. 

Topografia del Mendrisiotto — Sede e confini della tenuta di 
Mezzana — La villa di Mezzana dalla duchessa Maria Cristina a 
Pietro Chiesa — Il munifico dono del cittadino allo Stato 	Isti- 
tuzione della Scuola Agricola. 

Scopi della scuola — Preparazione teorica e pratica dei giovani 
nei principali rami della industria agricola — Corsi ordinativi e 
straordinari 	Sussidi dello Stato agli allievi bisognosi. 

I vari reparti della scuola illustrati con proiezioni luminose. 

B) LA VISITA. 

Da Balerna a Mezzana 	L'amenità dei colli attraversati dalla 
strada e il pittoresco delle circostanti vedute — La feracità del suolo 
-- I vendemmiatori. 

Nella villa — Prima impressione di grandiosità e di quiete --
Successivi richiami all'ordine ed alla operosità — La sede della 
Direzione — Le aule scolastiche — I laboratori — I dormitori — 
Il refettorio. 

Nella possessione — La stalla — I porcili — I pollai — La 
bigattiera — La superstite masseria dello Zoiello — giardino — 
La coltivazione dei crisantemi — Le serre — Piante d'ornamento 
— Piantagioni di tabacco — Estese colture di cereali e di foraggio 
— I frutteti — I vigneti. 

Tra i vendemmiatori — Assaggio di diverse qualità di uva. 

C) NUOVE OSSERVAZIONI IN CLASSE ED ESERCIZI. 

Floricoltura — Terreno e concimi più adatti alla coltivazione 
dei fiori 	Moltiplicazione delle piante in vaso — Rinvasamenti 
- Ripari e serre. 

Coltivazione di alcuni tulipani nei vasi della classe. 
Lettura. 	« Nel paese dei fiori », di L. Barzini. 



Studio a memoria. — «La vendemmia », di Scipio Slataper 
(CI. Il) — «Chanson de automne »,. di T. Gautier (CI. III). 

Componimenti illustrati. 

20 OTTOBRE 1928 

12. — IL CAMPANILE DI FERRO. 

(Nell'officina di Achille Rezzonico, a Paradiso) 

A) NELL'OFFICINA. 

Laboratorio modesto — Il «campanile » custodito come in sacro 
penetrale nella stanza ov'è stato costruito — Notevole lavoro! — 
Ma a quale scopo?'  

E' un modello di costruenda torre sacra o riproduzione fedele 
d'un edifizio ? Ed è per se stesso un'opera artistica? — Certo è un 
saggio straordinario di perizia fabrile e di pazienza certosina: sei 
metri alto, tutto di ferro battuto, lavorato a mano, pezzo per pezzo, 
le sbarre, gli archi, le colonnine, i fregi, a furia di martello e di 
lima, di tornio e di cesello. 

L'artefice spiega la sua mente, l'ideale perseguito nell'assiduo 
lavoro di quattro anni: nel complesso, come in ogni campanile, è 
il simbolo del luogo natio; nelle singole parti, altri simboli (la scala 
verso la perfezione, lo 'studio, il lavoro), ed anche, fra f il resto, 
rappresentata l'emigrazione con due rondini, delle quali l'una spic-
ca il volo, l'altra ritorna. 

B) IN CLASSE : Osservazioni, ripetizioni ed esercizi. 
Conversazione sulla straordinarietà dell'opera veduta e sugli 

aspetti sotto i quali può essere ammirata — Dall'ammirazione di 
un'opera isolata e di nessuna utilità pratica all'esame di lavori utili 
e non rari, nei quali anche il fabbro pub essere guidato da ispira-
zione geniale: candelabri, lampade e lampadari; ringhiere e ba- 
laustre; cancellate e cancelli. Artistici lavori di ferro battuto in 
ville e palazzi della nostra città. 

Storia Naturale. — Il ferro — Corne si estrae dagli ossidi e 
carbonati per mezzo di alti forni — Ghisa, acciaio e ferro dolce 

Applicazione di ciascuno dei tre prodotti nelle arti e nelle in- 
dustrie — Le più importanti miniere di ferro (« Corso di Storia 
Naturale », di R. Ridolfi, V. Il). 

Storia dell'arte. — Ferri battuti celebri, di varie città italiane e 
di varia epoca.. 
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Studio a memoria. — « Il fabbro del villaggio », di Longfellow 
(Cl. Il) 	« Campane a sera », di G. Pascoli (Cl. III). 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

18-19 OTTOBRE 1930 

13. — A BRENO, NELLA CASA DELLA COLONIA FEMMI-

NILE ESTIVA LUGANESE. — LE CASTAGNE. 

(Gita autunnale per la sola classe 3') 

PREMESSA. 

Che il Malcantone sia una delle più pittoresche regioni del Can-
tone è noto, e basterebbe questo a spiegare, se ve ne fosse bisogno, 
la nostra predilizione per quella plaga. Ma a farci scegliere questa, 
tra le altre anche belle e pittoresche zone, per una gita di due 
giorni, così sul principio dell'anno scolastico, ha contribuito una 
certa qual nostalgia. Perchè lassù, a Birerio, è la Casa della colonial 
estiva luganese, la nostra ospitale casa, dove noi maestre di 3" clas-
se, con 60 fanciulle di tutte le classi e con l'egregio Direttore E. 
Pelloni, che della benemerita istituzione è anima, avevamo passato 
la maggior parte delle vacanze estive; dove, giocando e riposando, 
avevamo sentito rinvigorirsi i nostri comuni affetti; dove insomma, 
eravamo già vissuti come in numerosa concorde famiglia, mentre 
poco lontano da noi, nello• stesso aprico villaggio, viveva la stessa 
vita, con i suoi buoni maestri, la Colonia maschile luganese. E si 
voleva rivederlo, il caro alpestre luogo, prima che l'inverno ci Ob-
bligasse a sospendere le escursioni, e rivederlo anche si desiderava 
in una bella giornata d'autunno, nella stagione più adatta a richia-
mare, con una festosa castagnata, l'antico tempo in cui il sanissimo 
e gustosissimo frutto paesano era mangiato nelle famiglie a sazietà. 
Fu dunque, quella dei giorni 18 e 19 ottobre, gita scolastica si, ma 
anche festa familiare. Ed ora ecco, con la solita rapidità, i titoli dei 
paragrafi di cui si potrebbe comporre la nostra relazione. 

LA VIGILIA — PREPARAZIONE. 

11 lieto annunzio — Lezione preparatoria — Il Malcantone_.• — 
L'itinerario — Raccomandazioni igieniche 	Disposizioni per l'e- 
quipaggiamento. 
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IL PRIMO GIORNO. 

Nella mattinata, lezioni regolari — Alle ore 1,30, riunione nella 
scuola — Alle 2,02 partenza col treno della Ferrovia Luganese — 
Alle 2,15, arrivo a Bioggio — Da Bioggio a Cademario rapida salita 
attraverso i ronchi — Il luogo, in gran parte coperto di vigneti, 
veramente bello; ma poco si osserva, chè solo domina il desiderio 
di arrivare — A Cademario, al Grotto dei Cacciatori 	Merenda 
— Poi di nuovo in marcia, per la strada che, per un tratto carroz-
zabile e pianeggiante tra betulle, castagni e abeti, discende poscia 
attraverso altri castagneti, sino in fondo alla valle Magliasina, per 
risalire al promontorio su cui si adagia Breno. 

La nostra « villa », già veduta fra le prime case, anzi la prima, 
dal valico di Cademario, è aperta, adorna del suo vessillo e illumi-
nata, benchè non ancora notte — Sono le cinque e mezzo — Il 
signor Direttore è là che ci attende — Assicuratosi della buona 
salute di tutte, ci conduce nella Casa — In cucina — Oh, il grande 
focolare! — Si cena — Castagne e latte — La veglia 	Quante 
'fiabe — Così, nei racconti delle nonne, le serate autunnali, intorno 
al focolare — Poi riposo nei lettini ben forniti di coperte di lana. 

11. SECONDO GIORNO. 

Sveglia alle ore 7 — Alle 8, colazione 	Giochi nello spiazzo- 
della Colonia 	Passeggiata intorno al paese e verso Fescoggia 
Alle 12, lieto desinaretto (minestra, manzo, patate e castagne les- 
sate, rimaste a disposizione dall'arrivo alla partenza) 	Aile 2, 
partenza. 

Il ritorno (per la stessa via) è fatto con diversa disposizione 
d'animo — Tutto si osserva: le piantagioni, i castagneti, i faggeti 
del Ponc.ione di Breno, i pascoli, le rocce, il variar della scena, 
l'armonia dei colori, il crepuscolo — Da Bioggio a Lugano ritorno 
col treno delle 6,10. 

IN CLASSE : Esercizi. 

Proiezioni. — « Le belle vacanze nella Colonia di Breno » (90 
diapositive già note alle allieve). 

Studio a memoria. 	« Il focolare domestico », di G. Zanella 
— « Motivo autunnale », di V. Abbondio. 

Francese. 	Dettato 	Feuillage d'automne », del Dott. 
Bourget. 

Aritmetica. 	Calcoli mental. 
Comporiimenti 
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7 NOVEMBRE 1925 

14. — ALL'OFFICINA COMUNALE DEL GAS. 

A) IN CLASSE : Lezioni preparatorie. 

Nozioni elementari necessarie per comprendere il principio fon- 
damentale della preparazione del gas 	Lo stato liquido, il solido 
e il gassoso o aeriforme dei corpi — La mutabilità dello stato dei 
corpi — Gas che si formano naturalmente per la scomposizione 
delle sostanze organiche — Gas che non si trovano liberi in natura 
e non si possono avere se non togliendoli con operazioni chimiche 
ai corpi, dove sono complicati — Gas combustibili — L'esempio 
(con esperimento) dell'idrogeno facilmente separabile ,dall'ossigeno 
col quale forma l'acqua — Il gas idrogeno impiegato nei motori, a 
gonfiare gli aerostatici e i palloncini di gomma — L'ossigeno che, 
elemento vitale degli animali e delle piante, si trova nell'aria, nel-
l'acqua, in tutti i corpi viventi, in moltissimi corpi inorganici, ma 
non si ottiene allo stato libero se non togliendolo all'aria con so-
stanze che lo assorbono e poi lo restituiscono ad alte temperature 

Usi del gas ossigeno in medicina e nelle industrie — Dai gas 
semplici ai gas di composti binari del carbonio con l'idrogeno: il 
metano o gas delle paludi e l'acetilene — Dai composti binari al 
più complesso miscuglio di idrogeno, metano, acetilene, etilene, 
anidride carbonica, ossido di carbonio, azoto, acido solfidrico, ond' 
composto il gas luce o gas illuminante -- Come tutti questi ele-
menti si trovino nel litantrace o carbon fossile, prodotto naturale di 
lenta combustione del materiale legnoso — Compito dell'officina: 
distillare, per mezzo del calore, il carbon fossile in modo che si 
sviluppi il gas composto degli accennati elementi e vada a racco-
gliersi nei serbatoi dai quali dovrà essere distribuito agli utenti. 
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B) ALL 'OFFICINA 

Depositi di litantrace — Perchè si preferisce questo agli altri 
combustibili fossili — I carboni fossili usati nell'officina: l'inglese 
(polveroso) e il germanico (a spezzatura grossa) — Il forno e le 
ritorte, nelle quali vien gettato il fossile per la distillazione — I 
montanti per i quali il gas sviluppatosi nelle ritorte sale nel bariletto 
riempito per tire quarti d'acqua — Come ivi si compia la separa-
zione del gas, leggero, dalle materie pesanti, il catrame e Pacqua 
— Le cisterne inferiori, nelle quali il catrame e l'acqua si scaricano 
mentre il gas vien portato agli apparecchi — Il raffreddatore ad aria 
e quello ad acqua, nei quali vien ridotto a temperatura normale 
(15') il gas che, uscendo dal bariletto, era di 100° — I lavatori: del 
catrame, della naftalina, dell'ammoniaca — Le vasche di ghisa 
contenenti la massa depurante, attraverso la quale il gas si libera 
delle ultime impurità, acidi solfidrici e cianogeno — Passaggio del 
gas al contatore di fabbricazione ed alle campane gasometriche — 
Il regolatore di pressione e la distribuzione del gas per il consumo 
in città — Utilizzazione dei residui: il .cok, il carbone di storta, il 
catrame, la grafite. 

C) IN CLASSE : Lezione, ripetizioni ed esercizi. 

Il gas nell'economia domestica. — Superiorità della corrente 
elettrica nell'illuminazione della casa — Vantaggi del cok nel ri- 
scaldamento 	Superiorità del gas per i fornelli di cucina, il riscal. 
dament° del bagno e in ogni altro casa in cui occorra .un r iezzo 
comodo, pronto, rapido ed economico 	Il contatore — Modo di 
leggerlo — I pericoli del gas per gli elementi tossici che contiene 
e per la sua proprietà di formare con l'aria composti esplosivi 
Cautele necessarie per evitare ogni pericolo. 

Un po' di geologia. — La formazione carbonifera dell'era pri-
maria — Principali qualità di carbon fossile — Principali miniere. 

Nella storia della illuminazione. — Prime esperienze che con-
dussero alla distillazione del carbon fossile (1739-1792) — Primi 
apparecchi (Murdoch - Lebon - Watt) — Prime officine per il ser-
vizio dei privati (1813). 

Lettura. — « La tomba dei minatori », di L. Barzini. 
Aritmetica. — Applicazioni di calcolo sui numeri complessi 

(misure inglesi) — Cambio. 

Componimenti illustrati. 
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13 NOVEMBRE 1925 

15. — LA FABBRICAZIONE DEGLI UTENSILI DI ALLUMINIO. 

A) NEI VARI REPARTI. 

Deposito di dischi grezzi di alluminio — La trasformazione 
meccanica in tegami, padelle, pentole, casseruole di diverse forme 
e dimensioni — La lucidatura — L'applicazione dei manichi 
Suddivisione del lavoro e conseguenti vantaggi. 

B) LA LEZIONE: L'alluminio. 

L'alluminio — Da quanto conosciuto — Come si trova in 
natura -7- Come si separa dalla silice — Le fabbriche di Neuhausen 
a Basilea — Sue proprietà — Peso specifico — Prezzo corrente — 
Vantaggi offerti alla cucina dagli utensili di alluminio 	Come si 
rigovernano — I vecchi utensili di rame, orgoglio e indizio di be-
nessere dei nostri nonni. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 
Studio a memoria. — « La canzone del girarrosto », di G. 

Pascoli. 
Conversazione francese. — Ma cuisine. 
Igiene. — La cucina — Il rigoverno delle stoviglie (Masserano, 

Cap. XII). 
Scienze fisiche. — Alcune proprietà particolari dei corpi (Du- 

rezza - 	 Duttilità, ecc.). 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

24 NOVEMBRE 1926 

16. — LA FABBRICAZIONE DELLE SPAZZOLE.. 

(Alla « Innovazione S. A. » Lugano) 

A) DALL'UMILE MATERIA ALL'UTILE ARNESE. 

Saggina Crine Setole Assicelle Riduzione dei fili di sag-
gina, di crine e di setole in ciuffetti di varia lunghezza e grossezza 
— Infissione dei ciuffetti nei bucolini delle assicelle — Incollarnento 
della saggina e cucitura a mano del crine e delle setole — Lavoro 
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vario di rifiniturà — La vendita — Varie specie di spazzole: da 
panni, da scarpe, da cappelli, da capelli, per i mobili, per le tende, 
le pareti, i pavimenti, ecc. 

B) LA LEZIONE: Utilizzazione di materie vili. 

Industria dell'uomo nella utilizzazione di materia vile e di ca-
scarni cliverai — Corne, oltre il crine e le setole, anche le ossa degli 
animali forniscano materia di lavoro sia per le spazzole sia per 
altri oggetti, come bottoni, manichi, stecche (osso di balena), ecc. 
— Come si utilizzano rifiuti di carta e stracci diversi di stoffe --
Cascami più preziosi, di cotone, di lana, di seta. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Lettura. — « Iscomaco ateniese ragiona con la sua sposa in-
torno al governo della casa » — « Iscomaco ateniese narra a Socrate 
come insegnò alla moglie a mantenere l'ordine nella casa », di Se-
nofonte (Dal libro di testo « Sapienza nostra », di G. Fraccaroli). 

Igiene. — La pulizia personale -- La pulizia delle stanze e 
l'igiene (Masserano, Cap. IX-XIII). 

Componimenti illustrati. 

5 NOVEMBRE 1927 

17. — AL SERRAGLIO KNIE. 

(al Campo Marzio) 

A) LA VISITA. 

Vasto attendamento, urli e ruggiti, concorso grande di pub-
blko — La prima vista conferma la fama di un non comune ser-
raglio. 

In giro, con rapidi cenni di un facondo cicerone sulla vita e i 
costumi delle esotiche bestie — Nelle gabbie di ferro: il leone asia-
tico e quello della Nubia, il puma, la tigre, l'orso bianco e il bruno, 
la pantera, il lupo, le scimmie, ecc. Nelle stalle: il dromedario, il 
cammello, lo zebù, la zebra, l'elefante, le gazzelle, il formichiere, 
i cavalli, ecc. 	In speciali recinti: il pellicano, scimmie, pappa- 
galli, ecc. 

La rappresentazione: mirabili esercizi di belve addomesticate, 
di cavallerizzi, di acrobati, ed esilaranti trovate di « clown ». 
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B) IN CLASSE : Ripetizione ed esercizi. 
Geografia zoologica. 	Caratteristiche degli animali veduti — 

Distribuzione della •fauna sulla terraferma secondo il clima, la na-
tura del suolo, la vegetazione principali specie della zona equato-
riale, delle temperate e delle polari. 

Storia della Terra. — L'apparizione degli uccelli e dei mammi-
feri sulla superficie terrestre — I progenitori dell'elefante, del rino-
ceronte, del tapiro, della gazzella, del cavallo, delle scimmie e degli 
sdentati americani. 

Studio a memoria. 	« Il dromedario », di A. Orvieto (Cl. II) 
I camelli », di G. d'Annunzio (Cl. III). 
Letture. — « L'elefante indiano », di G. Gozzano (Cl. II) 

«Storia dell'orso bianco che voleva cacciare la balena volante », 
di Pérochon (Cl. III). 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

12 NOVEMBRE 1927 

18. — IN UN BOSCO, IN TEMPO DI AUTUNNO. 

(A Viganello) 

A) PRIME OSSERVAZIONI. 

L'aspetto del luogo: natura stanca, invano illuminata dal sole 
autunnale — Luci ed ombre tra il fogliame rarefatto 	Ricchezza 
di tinte — Le sfumature del giallo, del rosso, del bruno — Arresto 
della vegetazione — Varietà di alberi e di arbusti — Sul terreno, 
tra le foglie e i rami caduti e sulle scorze dei tronchi, muschi e 

B) LEZIONE: Muschi e licheni. 

Descrizione del politrico 	Come vive e si propaga il politrico 
— Sua affinità con i muschi della torba 	Il processo di carboniz- 
zazione che forma la torba — Descrizione della xantoria parietina, 
su esemplare tolto alla corteccia d'un albero 	Natura e variet 
dei licheni — Loro importanza nell'economia della natura. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni èd esercizi. 

Lettura. — « Utilità dei boschi », di G. Ricchieri. 
Studio a memoria. — « I muschi e i licheni », di Ruskin. 

' 
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Storia della Terra. — Le prime piante crittogame apparse sulla 
superficie della Terra. 

Geografia. 	Distribuzione geografica delle formazioni vege- 
tali sulla superficie del Globo. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

25 NOVEMBRE 1927 

19. — LA FABBRICAZIONE DEI PIZZI « DIOS ». 

(Nei laboratori di Milliet et Werner). 

A) NEL LABORATORIO. 

Assistenza alle varie operazioni — Imbastitura della fettuccia 
« Dios » (a base di triangoli) su tela speciale appositamente dise-
gnata — Unione delle fettucce per mezzo di cordelline (spranghet-
te) a punto « Richelieu » e di « ragni » — Esecuzione del lavoro 
con materiale bianco, greggio, dorato — Applicazione dei pizzi corne 
ornamento alla biancheria personale, da tavola, da letto. 

B) IN CLASSE : Esercizi. 

Disegno. — Motivo ornamentale per un merletto « Dios » (per 
la decorazione della propria camera da letto). 

Lavoro femminile. — Esecuzione del merletto « Dios » seecnelo 
il disegno preparato. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

10 NOVEMBRE 1928 

20. — LA NATURA DOPO UN LUNGO PERIODO DI PIOGGIA 

(Dalla torretta del Belvedere, a Montarina) 

A) LA PASSEGGIATA E IL PANORAMA. 

L'importante della passeggiata non è, questa volta, 
ma il beneficio della così detta aria nuova dopo tanti giorni di 
pioggia, beneficio che si riassume in un Titempramento di energie 
del corpo e dello spirito. Dall'altezza, poi, del Belvedere, meta della 
gita, vieppiù si sentono gli effetti del sole nell'atmosfera liberata 
dalle masse di vapori d'acqua, di nubi, di pioggia. E' una natura 
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nuova quella che ammiriamo, nella limpidezza dell'aria, nella va-
rietà di tinte azzurre, brune, bianche, verdi, nelle lontane cime co-
perte di neve, nei più vicini boschi bruneggianti, nelle oscure valli, 
nelle serpeggianti strade, nei villaggi, nei casolari, tutti nettamente 
distinti. Forse mai si senti da noi la potenza del bella naturale come 
in questa giornata di sole dopo tanta pioggia. 

B) LA LEZIONE: L'atmosfera. 

L'atmosfera — L'involucro gassoso che circonda il globo ter- 
restre — L'azoto, l'ossigeno, altri gas, il vapore acqueo 	Neces- 
sità dell'atmosfera per la vita vegetale ed animale — Il sole prin-
cipale fonte del calore e dell'aria — La temperatura seconda la 
latitudine e l'altitudine, la vicinanza del mare e delle montagne, 
l'orientamento e la coltura del stick — La pressione seconda l'alti-
tudine — La cagione dei venti — L'umidità: evaporazione delle 
acque, nubi, nebbia, rugiada, .brina, neve, pioggia — Necessità 
della pioggia per la agricoltura — I danni degli eccessi di pioggia e 
di siccità. 

C) IN CLASSE : Ripetizio ed esercizi. 
Lettura. — «La circolazione dell'acqua », di P. Mantegazza. 
.Studio a memoria. — « Pioggia », di V. Abbondio (Cl. II) — 

« La quiete dopo la tempesta », di G. Leopardi (parte oggettiva) 
(Classe III). 

Storia della Terra. — L'inviluppo gassoso che avvolgeva il 
primitivo globo terrestre e la sua purificazione durante le ere geo-
logiche. 

Geografia. — Distribuzione della pioggia sulla superficie ter-
restre. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

3 NOVEMBRE 1930 

21. — SANTA MARIA DEGLI ANGIOLI. 

(Visita in occasione della riapertura) 

A) LEZIONE PRELIMINARE IN CLASSE- 

Cenno delle vicende storiche ed artistiche della celebre chie-
setta — I lavori di ristauro e di consolidamento dell'edificio — La 
rivelazione di affreschi prima coperti e la ripulitura di altri. 
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Attribuzioni della Commissione cantonale dei monumenti sto-
rici ed artistici — Le sue benemerenze per la conservazione di tante 
pregevoli opere d'arte -- Sua speciale costanza nello studio e nel-
l'esecuzione di quest'ultimo restauro. 

Bernardino Luini e il suo capolavoro. 

B) LA VISITA. 

La facciata 	Il fianco addossato al palazzo del Grand Hatel, 
nel quale erano apparsi i principali segni del pericolo di rovina — 
Nell'interno — Davanti alla prima e maggiore attrattiva del visita-
tore, la « Crocifissione » — Meraviglia delle giovani visitatrici 
Distinzione delle parti di cui si compone l'affresco 	Altro affresco 
del Lumi: «La Lunetta della Madonna col Bambino e S. Giovanni» 
— «L'ultima Cena)) — Se questo terzo affresco si possa con sicu-
rezza attribuire al Luini — Corne questo dipinto e l'altro della « Lu-
netta » siano stati trasportati dall'antico convento, di cui ornavano 
l'entrata e il refettorio — Altri affreschi nelle cappelle, negli atrii 
che fanno arco alla parete della Crocifissione e nel coro. 

ALTRI ESERCIZI IN CLASSE. 

a) Lettura del capitolo «Bernardino Luini », di Luca Beltrami 
(Antologia Tosetti). 

b) Lettura del discorso inaugurale di Francesco Chiesa. 
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20 DICEMBRE 1924 
22. — LE ROCCE. 

(In occasione d'una passeggiata  verso Sorengo). 

A) LUNGO LA STRADA. 

Sentieri scavati nella roccia 	Strati di rnicaschisto — Infiltra- zione 	acque fra gli strati — Piccoli e grossi frammenti di calcare. 
I monti che limitano la regione luganese. 

B) LEZIONE: Delle rocce. 
Valore generico del nome di roccia — Distinzione  di rocce se-condo la materia di cui si compongono: rocce semplici, aggregate, cristalline  — Secondo la loro formazione: rocce eruttive, sedimen-

tarie, metamorfiche  — Loro disposizione  nella crosta terrestre. 
Principali rocce eruttive: granito, porfido, basalto, lave — Prin- 

cipali rocce sedimentarie: calcare, arenarie, argille, schisti cristal-
lini, gneiss. 

Delle seguenti rocce in particolare le ere di formazione, gli 
aspetti, le proprietà, gli usi industriali :  La calcarea stratificata del Caprino, del Br, del Boglia — La dolomia del S. ,Salvatore, delle 
Canne d'Organo, del Monticello di Caslano — I micaschisti dei 
monti che limitano a nord e a nord-ovest il Luganese (arcaici) 
Le rocce eruttive di Bissone, Rovio, Arbostorra (primarie). 

C) IN CLASSE : Esercizi. 
Lettura. — «Il calcare nel Cantone Ticino» — « La leggenda delle rose », di C. F. Wolf (Leggende delle Dolomiti). Studio a memoria. — «Minerali », di S. Albertoni. Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Collezione di minerali raccolti nel Cantone. 
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4 DICEMBRE 1926 

23. — AL CALZIFICIO SPIESS-ANTONINI. 

(Al Molina Nuovo) 

A) VISITA E OSSERVAZIONI VARIE. 

Materiale greggia e tinta per la fabbricazione delle calze: co-
tone, lana e seta artificiale — La dipanatura delle matasse su roc-
chetti — La formazione dei fusi e la loro applicazione al telaio — 
II telaio a mana, vecchio tipo, e il moderno telaio elettrico — La 
fabbricazione delle calze da uomo con combinazione di disegni co-
lorati — La fabbricazione delle calze da donna — La cucitura del 
piede — La tintura -- La stiratura con antichi e con moderni si-
stemi — La preparazione delle calze in serie per la vendita — Uti-
lizzazione dello scarto. 

Igiene del lavoro: pulizia del locale — Ventilatori — Aspira-
tari per la pulitura delle macchine. 

B) LA LEZIONE IN CLASSE : Industrie, lusso ed economia. 

Corne dalla cellulosa si ottiene la seta artificiale — Superio-
rità della seta naturale. 

Le fabbriche di calze nella Svizzera e la loro produzione in 
rapporta con il consuma interna e con l'esportazione — Se la varietà 
dei prezzi correnti delle calze corrisponda ad una reale differenza 
di qualità. 

Fin dove il lusso sia da ammettere corne alimenta dell'industria, 
e quando diventi ridicolo e dannoso all'economia domestica. 

C) ALTRI ESERCIZI. 

Lettura. — « La donna lavoratrice », di M. C. Pellegrini. 

Studio a memoria. — « A gentile operaia », di M. Rapisardi. 
Igiene. — Principali norme dell'igiene industriale — Doveri de-

gli industriali — Doveri degli operai. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 

Componimenti illustrati. 
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24. — AL « FRANTOIO)) BORDONI. 

(A Viganello) 

A) ASSISTENZA A UN SAGGIO DI LAVORAZIONE DEL SEME Dl LINO. 
Introduzione dei semi nel separatore mediante apposito eleva-tore — Come nel separatore si effettua la pulitura mediante stacci 

diversi e un aspiratore, che separano dal seme i Carpi estranei, pe- 
santi e leggeri 	Passaggio del seme purificato dal separatore al 
cilindro a rulli, dove viene sgusciato e ridotto in farina — Il fun-
zionamento della molassa o frangia, terza macchina, nella quale la 
farina viene introdotta per essere raffinata — Dalla frangia al for-
nello, dove per effetto di lieve calore si dilatano le molecole, dalle 
quali dovrà uscire Folio 	Disposizione della farina riscaldata in 
panelli e collocamento d questi nei torchi 	Funzionamento dei 
torchi a bassa e ad alta pressione 	Rapida uscita dell'olio, pronto 
ormai per essere in altro giorno filtrato e raccolto in definitivi reci- 
pienti per la vendita 	Automatica svuotatura del torchio e spez- 
zatura dei panelli. 

Verifica del risultato: kg. 100 di seme hanno dato kg. 32 di 
olio, 64 di panello, 3 di materie estranee. Perduto nella lavorazione 
il peso di un kg. 

B) LEZIONE IN CLASSE : li lino. 

Descrizione della pianta di lino — Le fibre meccaniche del 
fusto, che costituiscono il noto prodotto tessile — Le foglie — I 
rami e i fiori — Il frutto e i semi. - 

Impiego dei dei semi in medicina e nella produzione dell'olio per 
uso industriale e commestibile — Impiego dei panelli corne forag-
gio e come concime azotato. 

Regioni nelle quali lino coltivato con maggiore rendimento. 
Regioni più note .per la tessitura del lino di Crema e di Cre-

mona, dei rinomatissimi di Riga., delle Fiandre, dell'Irlanda, ecc. 
Corne le nostre nonne si dedicassero utilmente alla filatura e 

tessitura del lino — A che sia ora ridotta questa industria nella 
Svizzera interna e nel nostro Cantone. 

C) ALTRI ESERCIZI E RIPETIZIONI. 

Scienze 	 Trasmissione della pressione dei liquidi nei 
vasi comunicanti — Il torchio idraulico — Misura della pressione. 

3 
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Botanica. — Altre piante industriali oleifere olivo, ricino, ra-
vizzone, mandorlo, noce, papavero, ecc.). 

Storia della Terra. — Il mare della Molassa nell'era terziaria 
e la formazione della roccia omonima. 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
Preparazione di una « tavola delle piante industriali oleifere ». 

1° DICEMBRE 1928 

25. — AL SERBATOIO DELL'ACQUA POTABILE DI LUGA-
NO A IVIASSAGNO. 

A) 'COSE VEDUTE. 

II grande serbatoio costrutto in calcestruzzo di cemento, nel 
quale per due grossi tubi si serbano le acque provenienti dalle sor-
genti di ,Sigirino e dal sottosuolo del Vedeggio — Il secondo bacino, 
che insieme serbatoio e filtro — La camera di manovra, ove si 
misura separatamente lo afflusso delle due acque e il consumo in 
cita — Le saracinesche che permettono di immettere direttamente 
l'acqua nella condotta della rete di distribuzione, nel serbatoio o 
nel filtro, oppure nella condotta di scarico 	L'apparecchio limni- 
metrico. 

B) LEZIONI ED ESERCIZI IN CLASSE (Dopo la visita ai Pozzi di Bioggio 
— V. n. seguente). 

4 DICEMBRE 1928 

26. — AI POZZI ARTESIANI, A BIOGGIO. 

A) SULLA STRADA CHE DA CRESPERA CONDUCE A BIOGGIO. 
L'officina delle pompe e la circostante piantagione di pioppi 

del Canadà — Alla distanza di pochi metri, il pozzo collettore — 
A distanze fra di loro varie (da 100 a 165 m. circa), altri tre pozzi 
tutti segnati da coperture poco elevate sopra il livello del suolo — 
Sono i pozzi artesiani (profondi da 36 a 40 m.), costruiti per la 
presa dell'acqua dal sottosuolo del Vedeggio. 
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Qui la conversazione si aggira specialmente sulla struttura e 
l'importanza dei pozzi artesiani e si ricordano i più profondi che 
esistono in Italia e nella Francia, e i tentativi fatti per costruirne 
in qualche deserta regione dell'Africa. 

B) LE LEZIONI IN CLASSE : L'acquedotto di Lugano. 
I. Le sorgenti. 	Come si raccolgono le acque di diverse sor- 

genti, che dal versante destro della Valle Cusello si dirigono verso 
il villaggio di Sigirino — I vari bacini di raccoglimento — Immis-
sione dell'acqua raccolta nella condotta principale — Temperatura 
e purezza di quest'acqua 	Piantagioni effettuate per convertire in 
una vasta foresta demaniale tutta l'area del bacino di raccogli-
mento delle sorgenti — Altre precauzioni per impedire l'intorbida- 
mento delle acque 	Rete di strade e sentieri percorrenti l'intiero 
bacino idrografico e opere di difesa contro le valanghe — La casa 
forestale di Cusello. 

Percorso della condotta di derivazione dalla vasca di Crama al 
serbatoio di Massagno attraverso la valle del Vedeggio e numerose 
vasche di osservazione. 

II. Le acque del sottosuolo. — I quattro pozzi trivellati che for- 
niscono l'acqua del sottosuolo del Vedeggio 	Purezza di questa 
acqua, presa nello strato di sabbia silicea ruvida, al sicuro di ogni 
filtrazione superficiale — Il collettore o serbatoio nel quale entra 
per pressione naturale Pacqua di tutti i pozzi 	L'officina delle 
macchine. 

III. Il serbatoio e il filtro. — Il primo serbatoio e il suo amplia-
mento che serve anche da ,filtro — La massa ,filtranre e suo funzio-
namento — La periodica ripulitura del filtro — Corne durante la 
pulitura si possa escludere l'acqua delle sorgenti ed utilizzare solo 
quella del sottosuolo, che, per la sua superiore purezza, non ha bi-
sogno di filtrazione. 

Come avviene la diramazione dell'acqua dal grande serbatoio 
di Massag,n.o alla rete di distribuzione per uso pubblico, per i pri- 
vati, per uso commerciale e industriale e quale forza motrice. 

C) ALTRI ESERCIZI E RIPETIZIONI. 
Lettura. 	« Il carbone bianco nel Cantone Ticino », di G. 

Anastasi. 
Studio a memoria. 	« La fonte », di F. Paolieri (Cl. Il) — 

«La chanson du torrent », ,di V. de Lem-ode (Cl. Ill). 
Scienze Aiche. — Vasi comunicanti e loro applicazioni: con- 

dutture d'acqua 	Pozzi artesiani. 
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Botanica. — Il pioppo — Altre salicacee. 
Storia della Terra. — L'acqua corne agente modificatore della 

superficie terrestre. 
Igiene. 	L'acqua e l'igiene: Filtrazione dell'acqua — Acqua 

potabile 	Analisi dell'acqua — Durezza, purezza delle acque 
Indici di .contaminazioni. 

Aritmetica. 	Misurazione della portata d'acqua al m. s. me- 
diante la misurazione delle dimensioni del tubo d'uscita e la velo- 
cità dell'acqua 	Capacità del serbatoio — Proporzione tra l'af- 
flusso d'acqua e la uscita di consumo — Riserva in serbatoio e 
uscita dell'acqua esuberante. 

Componimenti illustra! i. 

3 DICEMBRE 1930 

27. — ALLA FABBRICA DI CIOCCOLATA. 

(Fabbrica di cioccolata « Stella » — S. A. —, Via ai Prati) 

A) FRA OPERAI E MACCHINE. 

Depositi di semi di cacao, burro di cacao, nocciuole, zucchero, 
polvere di latte — La pulitura delle fave attraverso sovrapposti cri-
velli che con continuo moto sussultorio eliminano le materie etero-
genee, mentre un aspiratore d'aria compressa elimina la polvere — 
Automatico passaggio dei chicchi mondati davanti all'operaio in-
caricato della selezione — La tostatura entro grandi tarnburlani 
Importanza di questa operazione per agevolare la scorzatura — Pro-
cessa di raffreddamento — Nella macchina scorzatrice e frantuma- 
trice 	Congegni per la eliminazione delle pellicole e dei germi 
Nella macchina trituratrice — Impastatura, negli apparecchi detti 
mistatori, della polvere di cacao con burro di cacao e zucchero, dal 
cui insieme risulterà la pasta grezza della cioccolata comune — Ag-
giunta di latte polverizzato per la così detta cioccolata al latte — 
Ulteriore lavorazione della pasta in moderne macchine a sistemi di 
cilindri d'acciaio — Ultima sosta della pasta in ampie conche, dove 
con moto ininterrotto di parecchi giorni si raffina e perfeziona 
Riempitura meccanica delle forme e degli stampi — Le forme e gli 
stampi sulla tambussatrice che con movimento automatico ne scac-
cia le bollicine d'aria — Passaggio delle forme agli armadi refrige-
ratori — Preparazione speciale della cioccolata con creme e noc-
ciuole — Nella sala dove le forme si avvolgono in eleganti vesti di 
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stagnola e carta colorata 	Dati statistici sullo sviluppo della fab- 
brica — Produzione giornaliem e centri di maggior consumo. 

La visita si effettuò con la guida del direttore, Sig. Vanotti, il 
quale dopo le chiare spiegazioni volle distribuire a tutte le visita-
trici un saggio dello squisito prodotto. 

B) LEZIONE IN CLASSE. 

Il cacao — Paese d'origine della theobroma cacao — La cioc-
colata presso gli Aztechi dell'epoca precolombiana — Diffusione 
della coltura in altre terre d'America, dell'Asia e dell'Africa — 
L'albero, il frutto, il seme —Le raccolte -- La fermentazione delle 
fave — La spedizione ai grandi centri del mercato e alle fabbriche 
della cioccolata — Impiego delle fave: polvere di cacao, burro di 
cacao, cioccolata — Come si prepara la polvere, come si ottiene il 
burro — Valore alimentare della polvere e della cioccolata — Corne 
si pue) sofisticare la po/vere e la cioccolata — Severo controllo delle 
Autorità sui prodotti delle nostre fabbriche — Fabbriche svizzere 
che producono conternpotranearnente cioccolata, polvere e burro. 

C) ESERÜZI — RIPETIZIONI. 

Lettura. — « Il cacao nel Nicaragua », di De Fonpertuis. 
Storia. 	(Argomento coincidente con lo svolgimento del pro- 

gramma). La civiltà degli Atzechi — Fernando Cortez e la con-
quista del Messico. 

Componimenti illustrati. 
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9 GENNAIO 1926 

28. — A SAN MARTINO. 

A) LA PASSEGGIATA. 

Dal Palazzo Civico a Paradiso e al Colle di San Martino, lungo 
il lido, in una di quelle giornate di gennaio, nelle quali il sole non 
splende invano sulla nostra privilegiata regione — L'attenzione delle 
scolare non è tanto attratta a destra dalla ininterrotta serie di edifizi, 
alberghi, quanto dallo specchio del lago con le sue barche e stormi 
di gabbiani e dal prospetto di colli e gruppi di case che, sotto l'az-
zurro del cielo, forma l'opposta parte, dalla severa cima del Brè 
al ridente promontorio e villaggio di Gandria e al Monte Caprino 
col suo calcare bruno Tivestito di carpini e tigli: dalla lontana ele-
vata vetta del Generoso alla bassa e lunga linea del ponte di Melide 
— Ma poi, pausa e ammirazione di più vicine cose — Sono i giar-
dini nuovi alla fine del cosidetto quai, i giardini artisticamente di-
segnati ed arricchiti di piante la cui esotica vitalità attesta il clima 
mite della nostra terra. 

B) ALLA META - LEZIONE. 

Sul promontorio di San Martino — Alle spalle, il dolomitico 
piramidale San Salvatore — Ai piedi, il bacino del lago — Di 
fronte, il Br, il Legnone, altre più vicine montagne e villaggi, tira 
i quali l'italiano Campione — discorso cade sulla Storia — Sul 
promontorio di San Martino era l'omonimo castello, come là, alle 
falde del Br è era il castello di San. Michele, corne castelli erano su 
altri punti strategici di tutta la regione del lago — Si ricordano 
quindi i Comuni di Milano e di Como al tempo dei primi Svizzeri 
— Le terre ticinesi che appartenevano all'una e all'altra di quelle 
giurisdizioni — Il rifugio di Landolfo nel castello di San Giorgio, 
presso Magliaso — Il principio della decennale guerra tra le due 
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repubbliche — La lotta sul nostro lago — L'episodio famoso di San 
Martino — La dura sorte del borgo di Porto Lavena 	Il mutar 
della fortuna — La distruzione di Como — Il conseguente passag-
gio di famiglie comasche sulle rive del nostro lago. 

L',1 ESERCIZI IN CLASSE : Ripetizioni. 
Storia. — Il Cantone Ticino al tempo dei comuni lombardi 

,Periodo storico già trattato a norma dei programmi in diverse 
classi). 

Lettura. 	Episodio di Giovanni Bono da Besozzo — Nel cap. 
«Il giro del monte)) di Giov. Anastasi (Passeggiate ticinesi) (Clas-
se il) — « I laghi », di A. Stoppani.  (Classe III). 

Studio a memoria. — « Gabbiani sul lago », di A. Onofri 
(Classe II) — Les mouettes », di T. de Bousquet (Classe III). 

Componimenti illustrati. 

19 GENNAIO 1928 

29. — ALLA SEGHERIA VISMARA. 

(Al Molino Nuovo) 

A) NELLO STABILIMENTO. 

Visita al deposito dei fusti d'alberi, che attendono di essere 
ridotti in assi — Prevalenti specie di legname: pioppo, castagno, 
quercia, larice — LOTO caratteristiche — Tra le macchine in azione: 
la segatrice a zone parallele — La piallatrice e sagornatrice — La 
sega ellittica per il taglio di pezzi su disegno — Impiego della forza 
d'acqua per il movimento delle macchine. 

B) IN CLASSE. 

1. Osservazioni generali sull'impiego delle macchine produt-
trici di lavoro — Come in non lontano passato si procedeva, per lo 
più da emigranti specialisti (i famosi trentini), alla riduzione dei 
tronchi in assi — Le botteghe dei falegnami prima dell'introduzione 
della sega meccanica — Conseguenze del progresso per l'artigianato. 

2. Tra la flora e l'industria (Ripetizione di Storia Naturale e 
nuove osservazioni sui rapporti tra prodotti e industria) Quale, le-
gname da mobili e da costruzione abbondi nel nostro paese: il 
faggio, la quercia, l'acero, il pioppo, l'olmo, il castagne, il larice, 
l'abete — Le grandi segherie del Gottardo, a Bolo 	Scarsità del 
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noce comune — Il cosidetto noce d'America — Il mogano — II 
curioso legno ,cornpenscrto 	L'ebano propriamente detto e il signi- 
ficato più largo della qualifica di ebanista — Il massiccio e l'im- 
piallacciatura nei lavori di legno 	Dove si possono ammirare 
antichi e artistici lavori di noce massiccia. 

Componimenti illustrati. 
Preparazione di una tavola (Legnami nostrani da mobili e da 

costruzioni). 
[Visione di mobili d'arte di vani secoli in riproduzioni efficacii 

21 GENNAIO 1928 

30. — HANTE ESOTICHE DEL PARCO CIVICO:. FLORA 
CINESE E FLORA GIAPPONESE. 

A) NEL PARCO. 

1. Uno sguardo ad arbusti e alberi diversi: Azalea japonica, 
Olivo odoroso, 'Crittorneria del GiaPpone, Sofora del Giap-
pone, Lauro canfora, Nespolo del Giappone. 

2. Osservazione particolare degli arbusti: Rosa del Giappone 
— ,Pittosporo tobira — Calicato precoce (V. (( Alberi ed Arbusti 
del Parco Civico e dei Giardini Pubblici di Lugano », di R. Ridolfi). 

B) LEZIONE IN CLASSE. 

Della flora giapponese e cinese — L'arcipelago del Giappone 
sottoregione, con la costa cinese, della regione orientale asiatica 
Estensione delle foreste nelle isole del Giappone — Mescolanza di 
tipi di zone diverse e donde essa derivi 	Alberi a legno prezioso 
per costruzione, ebanisteria, tintoria, ecc. — Alberi fruttiferi 
Piante medicinali — La perpetua fioritura delle foreste 	Deficienza 
di piante aromatiche e profumate — Deficienza di lande e praterie 
— Culture — Piantagioni su suolo piano e sui fianchi delle alture 
— Particolare importanza di alcune colture: il gelso, il riso, il fa-
giolo rosso del Giappone. 

La costa cinese 	Caratteri generali comuni con la sottoregione 
giapponese e differenze specifiche — Importanza tropicale della 
flora cinese senza esclusione delle specie proprie dei climi tempe-
Tati — Assenza di praterie e foreste, sostituite dalle culture più 
redditizie — Fecondità naturale delle Terre Gialle — Alberi frutti-
feri — Speciale importanza di alcuni prodotti delle varie regioni: 

, 	I ! 
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il gelso, il rabarbaro, il thè, il cotone, l'igname, il riso, l'orzo, il 
frumento, il mais, il miglio — Il papavero — Piante di origine 
cinese coltivate nei nostri paesi. 

(J) ESERCIZI. 

Lettura. 	« Flora giapponese » e ( Flora cinese », dal « Mun- 
dus» del Dott. Carlo ,Muzio. 

,28 GENNAIO 1928 

31. — STAZIONE DELLE FERROVIE FEDERALI. 

A) ALLA STAZIONE. 

Le, parti esterne riservate al tram, agli omnibus, alle vetture, 
ecc. — L'accesso dalla parte della funicolare 	Gli sportelli dei 
biglietti -- Le sale d'aspetto 	II deposito dei bagagli a mana 
Il locale per la spedizione di robe a bagaglio — Il deposito delle 
merci in arrivo e in partenza — Ritiro di formulari per la spedizione 
a piccola e a grande velocità 	Sosta sotto la tettoia centrale per 
assistere all'arrivo ed alla partenza di treni — Osservazioni sull'or-
dine del servizio e sull'educazione del pubblico, donde il rapido 
succedersi di affollamento e sfollamento nelle diverse parti della 
stazione. 

B) LEZIONI IN CLASSE. 

1. Cenni sullo sviluppo della locomotiva dalla sua invenzione 
all'impiego della elettricità come forza motrice — Watt — Murdoch 
— Trevethick — Stephenson — Successivi perfezionamenti — Im-
portanza del freno — Date di esercizio di alcune tra le principali 
ferrovie — Prime esperienze per l'utilizzazione dell'elettricità come 
forza motrice — Rapido sviluppo delle ferrovie elettriche. 

2. Lo sviluppo ferroviario di uno Stato indice della sua prospe-
rità e del suo commercio — Le maggiori reti delle ferrovie svizzere 
— La ferrovia del Gottardo — Perchè questa fu detta la via delle 
Nazioni — Da Lugano a Zurigo e a Berna sulla carta geografica e 
con la guida dell'Orario delle Ferrovie — Da Lugano a Chiasso — 
Collegamento con la Germania e l'italia. 

C) ESERCIZI - RIPETIZIONI. 

Un po' di pratica. — (Argomento altre volte trattato in lezioni 
di contabilità e di Geografia a norma dei programmi) 	Prepara- 
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zione di richieste per spedizione di merci — Modo di consultare 
l'Orario —• Preparazione di itinerari per lunghi viaggi. 

Lettura. — «Gli uomini che inventarono la ferrovia » (Enci-
clopedia dei Ragazzi Fasc. VI). 

Studio a memoria. — «La via ferrata », di G. Pascoli (Classe 
Il) — « Alla stazione » di G. Carducci (Classe 1H). 

Francese. — Conversazione: «A la gare » 	Dettato: « En 
vagon » (Classe III). 

Componimenti illustrati. 

12 GENNAIO 1929 

32. — DALLO ZOCCOLAIO. 

A) NELLA CASA DELLO ZOCCOLAIO (Sig. Frigerio, in Via Genzana). 
Casa modesta, ma arieggiata e pulita — Umile, ma ordinato 

deposito di legname — I locali dove si fa il lavoro 	Nessuna mac- 
china — Pochi attrezzi — Oltre il capo e sua moglie, tre o quattro 
lavoranti — Nel complesso, casa di non apparente importanza — 
Interessante tuttavia la varietà del legno impiegato: ontano, salice, 
tiglio, pioppo, alberella 	E le diverse fasi del trattamento del 
legno stesso: spezzatura dei tronchi, lavorazione greggia, essicca-
mento, pulitura — E la preparazione delle guigge, in staffa e in 
pelle — Degno infine di attenzione il calcolo della produzione gion 
naliera, del prezzo di costo e di vendita. 

B) IN CLASSE. 

1. Tra usi e costumi. — Antiche foggie di calzature osservate 
in tavole artistiche — Presso gli Egizi, gli Ebrei, gli Etiopi, i Greci, 

Romani, ecc. — Il coturno della tragedia 	Bizzarre calzature dei 
secoli passati — Introduzione degli stivali. 

2. Per la nostra economia. — Gli zoccoli nel costume ticinese 
— Perch,è, nonostante il largo uso degli zoccoli, non ne sia mai 
derivata una considerevole industria — Corne l'uso si vada sempre 
più limitando, a norma del progresso, ma contro l'economia dome-
stica. 

3. Dal dizionario. — Frasi popolari e dotte formate con le voci 
zoccolo, scarpa e sinonimi, in senso proprio e figurato. 

4. Conversazione francese. — « Chez le cordonnier d. 
Componimenti illustrati. 
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24 GENNAIO 1930 

33. 7— UNA FABBRICA DI CAMICIE DA UOMO. 

(Ditta Knöpfel Viganello) 

Visita .fatta a richiesta di allieve di terza, che nelle lezioni di 
lavora già apprendono l'usa della macchina. 

A) NELLA FABBRICA. 

Primo reparto. 	Deposita di stoffe: percalli, zefir, oxford, po- 
peline, flanelle e sete — Campionari di camicie finite — Taglio 
completo di una camicia su misura, gentilmente eseguito per le 
visitatrici — Dimostrazione del processo seguito per i tagli in serie. 

Secondo reparto. — La cucitura — La divisione del lavoro tra 
le varie operaie dalla preparazione delle singole parti alla loro unione 
— La finitura occhielli e bottoni (il lavoro tutto, compresa l'appli- 
cazione dei bottoni, 	eseguito con macchine comuni e speciali, 
azionate da motori elettrici) — 11 controllo della maestra. 

Terzo reparto. — La stiratura: corne si preparano le camicie 
da stirare a liscio e quelle da insaldare con l'amido — Esecuzione 
delle due specie di stiratura. 

B) IN CLASSE : Ripetizioni e nuove nozioni. 

1. Materie tessili: cotone, lana, lino, canapa, seta naturale e 
artificiale, ecc. 

2. L'industria delle camicie da uomo: le grandi e antiche f ab-
biche del Mendrisiotto — Le prime della regione di Lugano e Io 
sperabile futuro sviluppo. 

3. Nomenclatura delle parti d'una camicia da uomo. 

ESERCIZI VARIL 

Lettura. — « Il cucito per la casa », di A. B. Ramazzotti — 
« Quenouilles et fuseaux)) (Extraits de la « Gerbe )) - n. 24). . 

Dettato. — « A gentile operaia », di M. Rapisardi 	« Toile 
neuve » (Extraits de la « Gerbe » - n. 24). 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
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10-17 GENNAIO 1931 

34. — CONIFERE TICINESI. 

Nel Parco Civico (10 gennaio) ed a Pazzalino (17 gennaio) 

A) NEL PARCO CIVICO. 

L'abete rosso: Altezza e forma — La corteccia — Direzione 
dei rami — Le foglie 	I coni — Sua bellezza come pianta orna- 
mentale: suo valore per la resina, per la corteccia e per il legname 
da costruzione. 

Il lanice: Caratteri comuni col precedente — Differenze nelle 
foglie, nella corteccia, nei coni 	Caduta periodica delle foglie — 
Pregio del suo legname per le costruzioni navali, e della resina per 
la sua grande fluidità. 

119 A PAZZALINO (Probello). 

Il tasso: Caratteristico boschetto di tassi — Minor altezza di 
questa conifera in confronto delle precedenti — La chioma arro- 
tondata e la corteccia di color rosso bruno — Disposizione delle 
foglie — Mancanza di resina 	Pregio del legno. 

C) IN CLASSE : Esercizi e ripetizioni. 

Le altre conifere ticinesi: Abete bianco — Pino silvestre — 
Pino montano 	Ginepro — Caratteri comuni e differenze speci- 
fiche -- Confronto di rami e foglie diverse raccolte dalle allieve in 
varie località della regione. 

Esercizio per riconoscere arbusti ed alberi con la guida del 
libro di M. Jäggli « Cenni sulla flora ticinese ». 

Maladie delle conifere, osservate dalla strada di Viganello — 
Osservazione di alberi curati e guariti. 

Brevi cenni su moderni sistemi di cura praticati in America 
ed in Germania (Nozioni rilevate da un'allieva nell'Almanacco Pe-
stalozzi 1930). 

Lettura: « Il gran pino », di O. Fava (Classe II) — « Foreste 
alpine », di P. Lioy (Classe III). 

Dettati. 	«Regione delle conifere », di M. Jäggli — « Les 
arbres », di •Fénelon. 

Igiene. — Valore terapeutico della trementina. 
Componimenti illustrati. 
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28 GENNAIO 1931 

35. — ALLA CAPPELLERIA LURATI & WIDMER (Via Orti). 

A) OSSERVAZIONI PRELIMINARI IN CLASSE. 

Questa conversazione ne richiama altre, nelle quali parlandosi 
di tessuti e di lavori a maglia, si è incidentalmente accennato a 
materiale che, mena adatto alla filatura, suole essere destinato alla 
follatura. Cominciamo peti-tanto ora con un confronta di staffe tes-
sute e di staffe feltrate. La materia prima pue, essere la medesima, 
per esempio, lana; ma la formazione è affatto diversa. Vediamo 
quindi che casa sia il feltro — intreccio irregolare di fibre tessili di 
natura animale — e su quale proprietà sia basata la sua formazione, 
cioè l'aprirsi di mioroscopiche squamette di ciascun pela e il con-
seguente aggrapparsi di tutti i peli tra loro sotto azioni più o meno 
semplici, corne l'immersione in acqua caldissima, la compressione, 
lo sfregamento, la follatura — Si osserva ancora che di tali intrecci, 
così diversi da quelli delle staffe tessute, sono fatti certi panni per 
indumenti, certi filtri, tappeti, coperte, ecc. — Si fa quindi rival-
genre speciale attenzione alla finezza di certi feltri da cappelli, e si 
enumerano le materie prime più usate nella loro fabbricazione: peli 
di lepre, di castoro, di coniglio, di OMO marina per i cappelli di 
qualità fina; di lana di agnello, di vigogna e di peli di camoscio, 
per qualità inferiori; si osserva inoltre che un'aggiunta di lana di 
agnello o di vigogna o di peli di camoscio, per la loro maggior 
proprietà„ di feltrarsi, è necessaria sempre ad agni qualità di feltro 
per formare la trama e dare solidità alla stoffa — Fatte a scuola 
queste semplici osservazioni, le allieve potranno meglio compren-
dere le 'operazioni della cappelleria, dove il lavoro comincia suile 
forme caniche (cloches)) che si acquistano già preparate da spe-
ciali fabbriche. 

B) NELLA CAPPELLERIA. 

Il direttore della fabbrica, signor Lurati, gentilmente spiega 
corne specialmente in rinomate fabbriche della Cecoslovacchia, 
la Rurnenia, della Germania e d'Italia si proceda all'operazione 
del feltraggio dopo le operazioni preliminari della pulitura delle 
pelli, della depilazione, della soffiatura e fioccatura e della imba-
stitura. Come poscia le forme coniche di pelo, ormai infeltrite, ven-
gono passate alla tintoria. — Su queste forme coniche o cloches 
gli operai della fabbrica luganese iniziano il proprio lavoro, ancor 
lungo, prima che se ne ottengano i cappelli finiti. E così noi osser- 
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viarno corne si opera la cosidetta apprettatura o indurimento del 
feltro a base di gommalacca e spirito su apposita macchina — 
Corne si ottiene la prima modellatura, previa vaporizzazione nella 
così detta fumeuse, che permetterà le altre operazioni. E così pas-
siamo dal feltro armai cappella alla rasatura, alla spazzolatura e 
vellutatura con «macchina da lucidare doppia a plotto e a carta ». 
Quindi alla lisciatura e lucidatura della sala testa. Così ancora os-
serviamo la pressatura, ripetuta tre o quattro volte, della testa e della 
tesa insieme, mediante matrici di metallo applicate alla «pressa 
idraulica con tuba di gomma », e infine la modellatura della tesa. — 
Fin qui il lavoro fatto da uomini, lavoro piuttosto pesante. Pas-
siamo poi ad ammirare, in altro laboratorio, l'occupazione delle ope-
raie guarnitrici, che applicano il marocchino interna, il nastro e la 
fodera. — Ma non basta: i cappelli guarniti tornano ad altri uomini 
per un'ultima lisciatura con la macchina plottatrice a tornio e con 
la sabbiatrice. — E per tutto osservare, si assiste anche all'applica-
zione del numero, della marca di fabbrica, della cuffia di carta pro-
tettrice, al controllo ed alla spedizione. 

C) ESERCIZII. 

Lettura. — «La leggenda di San Clemente, involontario inven-
tore del feltro» (Nel vol. II delle « Grandi scoperte », di F. Reu-
leaux) . 

Storia naturale. — Gli animali che maggiormente forniscono 
la materia prima del feltro (Richiami di nozioni apprese in. altre 
classi). 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
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5 FEBBRAIO 1927 

36. — LA TESSITRICE. 

(Nella vetrina dell'« Innovazione» S. A.) 

A) SPETTACOLO - LEZIONE. 

Lo chiamiamo spettacolo, e vi aggiungiamo la qualifica di in-
teressante, perchè tale dev'essere stato per il pubblico che viassi- 
stette. — Palcoscenico, senza velario, la spaziosa vetrina. 	Unico 
personaggio, una donna nel tradizionale costume d'Ascona — Non 
parla, ma agisce. 	Lavora al suo telaio. — Dalla platea, che 
la piazza, si ammira, con l'agilità dell'artista nel seguire e tener 
regolato il funzionamento del telaio, l'intreccio dell'ordito e della 
trama, l'andare e venire della spola e l'automatico crescere del 
tessuto. 

Qualunque sia lo scopo reclamistico della esibizione, noi vi 
troviamo argomenti di varie considerazioni: prima fra tutte, se sia 
possibile e utile estendere l'uso del telaio a domicilio, ritornando a 
costumi antichi, forse a torto abbandonati. 

B) NOZIONI VARIE - IN CLASSE. 
1. Sostanze tessili del regno vegetale: Lino, canapa, iuta, co-

tone, seta artificiale. 
2. Del cotone: Descrizione della pianta — Origine e diffusione 

— Le grandi coltivazioni e l'enorme consumo 	Raccolta delle 
capsule e separazione della materia tessile dai semi con l'aiuto di 
apposite macchine — Formazione delle balle mediante torchi idrau-
lici e spedizione ai grandi centri di mercato (Liverpool, Manche-
ster, Le Havre, Brema, Anversa, Barcellona, ecc.) — Come poscia 
in diversi stabilimenti viene nettato, filato e tessuto mediantemac-
chine che sostituiscono quasi tutto l'antico lavoro a mano — Esame 
di tessuti diversi di cotone (cotonina, fustagno, mussolina, creton- 



ne, ecc.) 	Lavori di maglia: calze, uncinetto, ecc. — 11 filo da 

cucito e ricamo 	Altri impieghi della lanugine del cotone: bam- 
bagia, ovatta — La sostanza dei semi: olio di cotone e panai. 

Materiale per la lezione in classe: « Museo scolastico », di C. 
Aiello — Il cotone — « Il cotone » — « Un rocchetto di cotone », 
illustrazioni e testo - V. « Enciclopedia dei Ragazzi » - Fasc. 40. 

C) ESERCIZI!. 

Letture. 	« 11. cotone », di R. Fucini (Classe III) 	« Indu- 

strie casalinghe d'altri tempi », di C. Pellicano (Classe II) — « La 

servante et la Eaneee », dei fratelli Grimm (Classe III). 

Studio a memoria. — «La chanson du tisserand », di Dupont 

(Classe II). 
Conversazione francese. -- Chez le marchand d'é•toffe (Clas-

se III). 
Componimenti illustrati; 
Preparazione di una « Tavola di piante tessili ». 

13 FEBBRAIO 1927 

37. — FABBRICA DI MAGLIERIA. 

(Ditta Riva-Pinchetti - Lugano) 

A) FRA OPERAIE E MACCHINE. 

Macchine ed operaie distribuite secondo il principio della divi-
sione del lavoro — Nel primo reparto, la dipanatrice: incannatoi 
a motore'fanno passare il filo sottilissimo delle matasse su rocchetti 
o fusi di legno o di alluminio; contemporaneamente si ammorbidi-
sce il materiale con convniente trattamento alla paraffina. — Nel 
secondo, telai rettilinei a mano od a motore: ricevuti rocchetti in 
quantità proporzionata al lavoro da eseguire, producono tessuti in 
tinta unita per i più svariati articoli, dalle calze alle sottovesti, dalla 
maglia sport agli articoli per bambini. — Nel terzo, la macchina 
speciale per le maglie Jacquard: ordisce tessuti nei più svariati di-
segni e colori, articoli di gran moda. — Poi il posto della provetta 
tagliatrice: taglia in serie e su misura i pezzi da distribuire alle 
cucitrici. — Quindi il reparto delle confezioni macchine da cucire 
comuni, con apparecchio da tagliare, cilindriche a due aghi per 
ribattere le cuciture, cuci-taglia con punto soprggitto a due e tre 
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fili, ferri speciali da stiro. — Macchina cardatrice. — Infine, l'ufficio 
controllo e spedizione. 	Interessante anche uno sguardo al regi- 
stro delle spedizioni: risulta che i prodotti di questa importante ma-
glieria sono ricercati non solo nella Svizzera, ma anche all'estero. 

B) NOZIONI VARIE - IN CLASSE. 

1. Sostanze tessili del re"gno animale: lana di pecora e capra, 
seta, peli di cammello, di coniglio, di •castoro, ecc. 

2. Della lana: Varietà di lane a seconda della razza delle pe-
core e delle capre — Lane pecorine comuni, meticce, merinos, che- 
viot — Lane caprine del Cascemir, del Tibet, d'Angora — Lana 
greggia — Lana lavata — Lana pettinata — Lane dai peli grossi 
ruvidi, che servono piuttosto per materassi — Lane dai peli sottili, 
morbidi, ondulati, che servono per l'industria tessile 	Qualità 
preferibili per i tessuti di maglia — Lana agnellina — Lana mag-
gese — Tessuti di lana nuova e tessuti di lana meccanica — Tes-
suti di lana e cotone — Il panno — Il feltro. 

3. Paesi di maggior produzione di lana — Centri più impor-
tanti per la lavorazione (lavatura, filatura, tintura) — La nostra 
importazione di lana destinata allo scardasso ed alla follatura, e di 
matasse pronte per la tessitura. 

Campioni di tessuti: a corpo pieno, a fili stretti e rettilinei, a 
giorno e a fili mistilinei; a maglia, a fili curvilinei; incrociati, lisci, 
vellutati. 

4. Sviluppo dell'industria della maglieria nella Svizzera — Le 
maggiori fabbriche — Introduzione ed estensione del lavoro a do-
micilio con i telai rettilinei a mano. 

5. Lavorazione casalinga (lavatura e ,filatura) della lana indi-
gena ancora in uso pressa popolazioni alpestri della Svizzera — 
Possibilità di maggior sviluppo e perfezionamento di quest6 lavoro 
a domicilio — Altra occupazione raccomandabile: i lavori di ma-
glia (calze e indumenti diversi) coi ferri a mano. 

Materiale per la lezione in classe : « Museo scolastico », di C. 
Aiello — « La lana ». 

C) ESERCIZI!. 

Letture. — « Il telaio Jacquard », dal libro « A tu per tu coi 

grandi )), di Gigi e Gino 1Michelotti (Classe II) — «I miracoli del-
l'industria », di P. Thouar (Classe III). 

Francese. — Dettato e studio a memoria: « Le petit agneau », 

di M. L. Leclair (Classe III). 

4 
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Lavoro 	 Riordinamento di « punti » antichi e mo- 

derni per lavori di maglia eseguiti con i ferri a mano sul principio 

dell'anno scolastico. 
Componimenti illustrati. 

4 FEBBRAIO 1928 

38. — TINTORIA. 

(Stabilimento Dr. Daendliker - Via Trevano) 

A) OSSERVAZIONI SUL POSTO. 
Caldaia produttrice del vapore destinato a riscaldare l'acqua 

del laboratorio — Nel laboratorio: vasche per le operazioni preli-

minari che precedono la tintura propriamente detta (lavatura, smac-
chiatura, decolorazione, trattamenti diversi per speciali tessuti) — 

Vasche per la tintura definitiva 	Essiccatoio ad aria calda — Mo- 

derna macchina centrifuga per essiccare più rapidamente — Sti- 

ratura. 

B) LEZIONE IN CLASSE. 

Brevi cenni storici 	Fama raggiunta nell'arte della tintoria 
dai popoli d'Oriente, specialmente dai Fenici e dai Persiani — 
L'Asia Minore sede principale della tintoria nel medioevo. — In-

fluenza esercitata dalla scoperta dell'America sullo sviluppo del-
l'industria tintoria per l'introduzione nel commercio di sostanze fine 
e preziose — Tintorie artistiche di Venezia e Firenze nel principio 
dell'età. moderna — Sviluppo della tintoria nelle Fiandre e nella 
Germania dopo il sec. XVI — Primato della Francia nei secoli 

seguenti. 
Caratteri dell'arte tintoria — Combinazione chimica per la 

quale fili e tessuti si uniscono alle sostanze coloranti — Differenza 
fra la tintura propriamente detta e la coloritura. 

Di alcune sostanze tintorie maggiormente impiegate: Robbia, 
oricello, cartamo, indaco, reseda giallo; quercitrone; cocciniglia, 
porpora; giallo di cromo, azzurro di Berlino, allume, acetato di 
piombo, solfato di rame, ecc. — Sostanze coloranti chimiche — I 
colori del catrame (colori di anilina, di naftalina, di fenile, ecc.). 

Colori sostanziali 	Colori di aggiunta — I mordenti — Metodi 
pratici di tintura. 

C) ESERCIZI!. 

Lettura. — « Storia della tintoria)) nelle, « Grandi scoperte e 
le loro applicazioni », di Francesco Reuleaux. 
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Scienze naturali. — La porpora e la cocciniglia; la robbia e 
l'indaco, il giallo di cronco e l'azzurro di Berlino. 

Varietà. — 1 colori come segno caratteristico della posizione 
sociale degli uomini presso antichi popoli e ai nostri tempi. 

Componimenti illustrati. 
[Disegno. — Policromie di tappeti e vani altri tessuti popolari, 

di vani paesi (Libere imitazioni).] 

18 FEBBRAIO 1928 

39. — PIANTE ESOTICHE DEL PARCO CIVICO: FLORA 
AMERICANA. 

A ) NEL PARCO. 

1. Uno sguardo ad arbusti e alberi diversi di origine americana: 
Coisia ternata, Spina della croce, Liriodendro tulipifero, Magnolia 
a grandi fiori, Mahonia acquifolia. 

2. Osservazione particolare degli alberi: Araucaria del Cile — 
Tassodio distico — Pino strobo (V. «Alberi ed Arbusti del Parco 
Civico e dei Giardini pubblici di Lugano », di Rodolfo Ridolfi). 

B) LEZIONE IN CLASSE. 

Della flora americana — Scarsa vegetazione della zona artica: 
licheni, muschi, salici, betulle, abeti nani — La regione delle grandi 
foreste: Abeti giganti, pini rassi del Canadä, quercie, la colossale 
wellingtonia, la sequoia gigantesca — Le savane : i campos del 
Brasile, i llanos del Venezuela — La lussureggiante vegetazione dei 
tropici: palme, agave, cactus, legni preziosi, medicinali, aromi, ecc. 
— Vegetali dati dall'America al vecchio continente : mais, patata, 
cacao, tabacco, ecc. — Vegetali passati dall'Europa 
caffè, canna da zucchero, cotone, indaco, lino, canapa, vite euro-
pea, ecc. 

C) ESERCIZII. 

Lettura. — « Flora brasiliana» — «Flora del Venezuela)) (dal 
« Mundus » del Dott. Carlo Muzio). 

Vocabolario. — Regione, plaga, zona, paese; terra, territorio, 
terreno, suolo; vegetale, pianta, albero, arbusto, cespuglio, erba; 
foresta, bosco, macchia, selva; prateria, savana, steppa. • 

[Disegno dal vero, libero]. 
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40. — NUOVI OSPITI AL PARCO CIVICO. 

A) LA LEZIONE. 

Si teneva in classe una lezione sull'era terziaria della Terra: 
nozioni interessanti, agevolate da numerose proiezioni. Quando si 
venne ai mammiferi apparsi sulla superficie della Terra in quel-
l'epoca, un'allieva annunziò che due opportuni ospiti avevano da 
pochi giorni una comune residenza nel Parco Civico. Così accadde 
che, fatta sullo schermo la conoscenza in effigie degli animali, Ga-
leopiteco Gliptodonte, Milodonte, Megaterio, alla Bertuccia e al 
Formichiere si rese visita nel pomeriggio dello stesso giorno. 

B) LA VISITA. 

Piccola rappresentante di un grande ordine, la Bertuccia attrae 
l'attenzione per la sua vivacità e voracità — Maggiore l'interesse 
alla ,vista dello sdentato venuto da lontana regione tropicale a mo-
strarci, oltre le forme sue, visibili anche negli imbalsamati, come 
vibri la lunga lingua vermiforme e viscosa e come adoperi, invano 
pers?) qui, i suai potenti unghioni — Osservata anche la facilità con 
la quale vivono in comune, nello stato di cattività, animali di ori-
gine e di costumi diversi. 

C) LETTURA. 

Il « Popolo Scimmia », nel « Libro della Giungla », di Rudyard 
'Kipling,. 
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41. — SOTTO LA VOLTA CELESTE. 

(Dalla torretta del « Belvedere » sul colle di Montarina) 

A) DALLA CIMA DEL COLLE. 

Uscite col proposito di raggiungere un punto •che fosse buon 
centro di osservazione, vediamo, di mano in mano che la strada si 
eleva, allargarsi l'orizzonte — Ma la circonferenza non è da ogni 
parte continua; qua e là si spezza per le accidentalità del suolo, che 
ne intercettano la vista — Solo quando si tocca la cima, si ha ben 
distinta, sopra e intorno, la gran volta celeste — Di là veramente 
si sente e si ammira il mistero e la grandiosità dello spazio — E 
basterebbe sostare lassù alquanto in silenzioso raccoglimento per 
riportarne gradita impressione — Ma noi vi siamo andate per una 
vera e propria lezione alla quale pareva ristretto campo l'allia sco-
lastica e poveri mezzi le carte, se non confrontate con la realtà: si 
fa dunque, dopo la muta contemplazione, un po' d'insegnamento 
sul posto, più conversando, s'intende, che predicando, ma, ad ogni 
modo, con ordine, come al seguente sommario. 

B) LE LEZIONI. 

Isolamento della Terra nello spazio — La volta celeste — L'o- 
rizzonte terrestre effettivo e l'orizzonte astronomico 	Lo Zenit e 
il Nadir — I poli celesti e i poli terrestri — L'asse del mondo e 
l'asse della Terra — L'equatore, i meridiani e i paralleli — Latitu-
dine e longitudine — I tropici — Le zone terrestri — Osservazioni 
sulla carta dei due Emisferi. 

Rotazione e rivoluzione della Terra — Il moto apparente del 
.Sole 	Il vero Est e il vero Ouest — Equinozi e solstizi — Durata 
dei giorni e delle notti nelle varie stagioni 	L'ora astronomica 
e i fusi orari — Avvicendamento delle stagioni — L'anno solaire. 

Gli altri punti cardinali --- I punti intermedi — Rosa dei venti 
— Metodi per orientarsi — Osservazioni sulla bussola (Una previ-
dente allieva ha portato con sè il piccolo strumento). 

Qualche nozione sulla massa, il calore, la luce, la grandezza e 
la distanza del Sole — Osservazione della sua superficie con l'aiuto 

vetri anneriti — Le macchie solari. 
Perchè di giorno non si possono vedere altri corpi celesti. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 
Storia della Terra. — La formazione del sistema solare — I 

pianeti, i satelliti, gli asteroidi — La Concezione del sistema solare 
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attraverso la storia — La nebulosa terrestre — Il 
saggio della Terra dallo stato di stella a quello 
sussidio delle proiezioni). 

Letture. — « La ricerca della verità rispetto 
Gould (Classe II) 	«Galileo Galilei », di E. 

Francese. — Dettato: « Un lever de soleil », 
(Classe III). 

Esercitazioni pratiche sull'orologio. — « L'ora universale » (edi-
zione Zénith). 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

8 MARZO 1930 

42. — IL RISVEGLIO DELLA NATURA. 

A) NELL'APERTA CAMPAGNA. 

Siamo ai primi tepori della primavera — I benefici effetti si 
fanno sentire anche in città, anche nelle aule scolastiche irradiate 
dal nuovo sole — Ma per godere del risveglio della natura bisogna 
uscire all'aperta campagna -- Per qual via non importa, purchè 
conduca fuor della città — Oggi ne usciamo dalla parte del Molino 
Nuovo e percorriamo un tratto della via Trevano — Poi su per un 
sentiero verso il colle di Rovello ed eccoci tra i ronchi animati dalla 
presenza dei contadini occupati nella potatura delle viti. 

Non si fa sul luogo una lezione — Si lascia che ogni allieva 
scruti da se stessa nella grandiosità e soavità della natura che si 
ravviva — Ed ecco allieve 	estete che critiche ammirare lo spet- 
tacolo formato dell'armonia di delicati colori: dallo splendore delle 
nevi sui monti al verde dei prati e dei campi, verde di tutte le tinte, 
tranne la cupa. E queste specialmente si dilettano or dei primi fiori 
che scoprono tra le minute erbette, or del contrasto che fanno al 
nuovo aspetto delle altre cose i rami degli alberi ancor 	neri 

Altre allieve, di spiccata tendenza allo studio, discorrono delle 
cause del risveglio, del cessato gelo, dell'intiepidimento della terra, 
dello scioglimento delle sostanze onde si nutrono le diverse piante 
— Altre ancora, evidentemente di senno pratico, parlano delle spe-
ranze dei contadini ed è nel loro pensiero l'augurio caro ai lavora-
tori della terra. — Ma infine tutte raccoglie corne a un Tito la pro-
posta di inaugurare primavera con un fuoco di gioia: si radunano. 
tralci,, rami, foglie e se ne fa un'allegra fiammata 

sole Terra — Pas-
di pianeta (Con il 

al cielo I), di F. I. 
Chiriotti (Cl. III). 
di C. Flammarion 
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B) IN CLASSE. 

Ragianamento sui primi lavori della campagna. 
Corne di cure diverse abbisognino le diverse colture: i prati, 

i campi, gli orti, i vigneti, i frutteti. 
Qualche allieva espone quanta conosce, per le occupazioni del-

la propria famiglia, sulla concimazione praticata nella stagione in-
vernale, e mostra di ben intendere came la vile materia si trasformi 
in sostanza vitale dell'erba che crescerà presto. Qualche altra spiega 
corne avvenga che il frumento si mostri di mana in mana che si 
scioglie il gelo, e dice delle cure che saranno necessarie nei pros-
simi mesi per tenerlo mandata dalle cattive erbe. — Richiamata 
l'attenzione sul fatto che certe zone sembrano tuttora incolte, anzi 
mostrano qua e là mozziconi di vecchie canne, si discorre della 
coltivazione del granoturco, per il quale la terra comincerà ad es-
sere lavorata un poco più tardi — Così pure si ragiona del tempo 
più adatto alla semina delle patate — Qualcuna ancora parla, e a 
lungo, del proprio orto. Si ha così occasione di distinguere gli orti 
propriamente detti, cioè i verzieri, pesante ma non vana fatica del 
vero contadino, da quelle più o men vaste zone che sono a un tempo 
orti e frutteti, che il padron della villa coltiva quasi per isvago, e da 
quelle che sono più giardini che orti, di ornamento più che di utile 
alla villa ed alla famiglia. 

C,) ESERCIZIL 

Lettura. — Alcune pagine della « Cronaca del mio orto », di 
Erancesco Chiesa. 

Studio a memoria. — « Fuochi di primavera », di Francesco 
Chiesa (Classe III) — « Primavera è sulla soglia », di A. S. Nov' ara 
(Classe II). 

Francese. — Dettato: « Aux paysans », di V. Hugo (Clas-
se III). 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

25 MARZO 1930 

43. — LAVANDERIA E STIRERIA. 

(Stabilimento Bellucci - Via alla Campagna) 

A) NEI VARI REPARTI. 

Preparazione della biancheria per il bucato 	Lavatura a mano 
e a macchina — Bollitura 	Risciacquatura — Strizzat-ura — Asciu- 
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gatura col comune sciorinamento e con speciale macchina elettrica 
Trattamento speciale degli indumenti colorati 	Preparazione 

della biancheria per la stiratura — Stiratura con o senza salda 
d'amido -,- La calandra — La smacchiatura. 

iB) IN CLASSE : Lezioni e ripetizioni. 

1. Nota scientifica. — Perch.è la cenere scioglie l'untume della 
biancheria — Corne non tutte le piante diano cenere ugualmente 
buona per il bucato — Piante ricche di potassa — Corne alla lisci-
vazione della cenere equivalga l'impiego diretto della potassa cau-
stica resa più dolce con raggiunta di calce — I saponi a base di 
potassa e di soda — Il borace ed altre sostanze dei moderni prepa-
rati che rendono più spedita la lavatura — Perch i tessuti di lana, 
di seta e misti o stampati non si lavano in bucato. 

2. Osservazioni pratiche. — Modi vani di fare il bucato senza 
soda r].à potassa o cloruro di calce — Comodità e vantaggi delle 
moderne « liscivatrici » — Come lavare in casa stoffe colorate e 
tessuti diversi — Per smacchiare (Formole scelte nel « Ricettario 
domestico )) (dell'Ing. Italo Ghersi, Ed. Hoepli) e confrontate coi 
modi proposti dalle allieve secondo l'uso delle loro famiglie). 

Stiratura. 	Importanza della stiratura per l'economia e per 
l'estetica — Norme per la preparazione e la stiratura della bian-
cheria in genere e per quella particolare dei ricami, dei merletti, 
delle flanelle, delle stoffe di lana e seta. 

C) ESERCIZII. 

Studio a memoria. — « La canzone del bucato », di G. Pascoli. 
Francese. 	Lettura: « Au lavoir », di E. De Guérin. 
Componimenti illustrati. 

11 MARZO 1931 

44. — UN MOLINO. 

(Molin° a cilindri, di P. Piona, Via Trevano) 

A) TRA MACINE, LAMINATOI E BURATTI. 

Premesso che scopo d'una prima visita ad un molino, in nume-
rosa compagnia (classi II e III) non può essere quello di esaminare 
ad uno ad uno complicati congegni, ma soltanto di vedere applicati 
i principi ,fondamentali, eccoci senz'altro davanti ad una macina 
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che ricorda i primitivi sistemi — La macchina è perfezionata e ri-
modernata; il disco mobile gira non sopra, ma sotto il disco fisso; 
il moto è automaticamente regolato da complessi organi di trasmis-
sione; ma il principio è sempre quello: si polverizzano le granelle 
stritolate fra due pesanti pietre. E resistono le macine, ci si dice, 
anche in grandi impinati, accanto ai moderni sistemi, specialmente 
per la macinazione del granoturco, e il molino Piona di granoturco 
appunto e di segale si occupa quasi esclusivamente — Perciò la 
macina; ma è uno stabilimento modernizzato, ed ecco, oltre la 
detta antica macchina, anche i nuovi laminatoi, i cilindri, cioè, che, 
oltre a fare lo stesso primo lavoro di polverizzazione, compiono 
quello che si pub chiamare di perfezionamento — Vediamo infatti 
che nella rimacina i semolini provenienti dalla macchina pulitrice, 
invece di passare sulla macina, vanno ai laminatoi, o passando dal-
l'uno all'altro o più, volte ritornando sul medesimo, finchè si ottiene 
il grado di finezza voluto 	Meno visibile a un primo sguardo è il 
funzionamento degli apparecchi di burattazione; riesce tuttavia 
chiaro il fatto che le particelle di crusca aderenti ai semolini dopo il 
lavoro dei cilindri si separano poi nei buratti, attraverso i crivelli 
più o meno radi, secondo ii tipo di farina che si desidera — Ci si 
fa così un'idea della macinazione, della rimacinazione e della bu-
rattazione — Dal complesso, poi, di apparecchi ausiliari che più 
volte portano su e giù il materiale prima che nettamente divise la 
farina e là crusca passino nei loro sacchi, argomentiamo quanta in 
agni ramo d'industria si procuri di sostituire le macchine al lavoro 
dell'uomo. 

Fra le parti non meno importanti, ma non centrali, si osservò 
il deposito, ove sono accatastati gli innumerevoli sacchi di grano-
turco e di segale, e la cisterna, dove vengono versati i grani che poi 
gli elevatori portano alle macchine — Infine, quello che poteva 
essere notato anche da principio, la caratteristica ruota. mossa dal-
l'acqua corne nei primitivi sistemi, ma modernizzata con un rego-
latore elettrico. 

Un reparto speciale dello stesso molino è adibito alla macina-
zione dei panelli di olivo e di lino, che riceve da stabilimenti ove 
dai due prodotti è stato estratto Folio (V. lezione n. 24). 

B) IN CLASSE. 

(Pet la II e III). Confronto di campioni di granella e farine .di 
cereali, portate dalle allieve frumento, segale, orzo, avena, grano-
turco, Tiso — Norme generali per la coltivazione dei cereali. 

Particolari osservazioni sui granoturco: origine e descrizione 
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botanica — Clima e terreno favorevoli — Principali varietà — La-
vori e concimi — Semina — Cure successive — Raccolta, lavora-
zione e uso del prodotto. 

Della segale Terreni adatti — Semina 	Raccolta — Lavora. 
zione e uso della granella per fare il pane e della paglia per stuoie, 
cappelli, ecc. Particolare importanza di questo cereale per i paesi 
montani ove non alligna il frumento. 

Tentativi di sostituire, con l'aiuto patente di concimi chimici, 
il frumento alla segale. 

(Per la II). Elementi nutritivi dei diversi cereali — La que. 
stione della polenta riguardo alla pellagra. 

ESERCIZI!. 

Vedi lezione seguente. 

24 MARZO 1931 

45. -- SILOS E MOLINO. 

(S. A. Esercizio Molini Mendrisio - Già G. Bernasconi - Viganello) 

A) ATTRAVERSO IL LUNGO PROCEDIMENTO. 

Richiamati i principi fondamentali della macinazione, ci pro-
poniamo di vederne la graduale applicazione in questo vasto sta-
bilimento, seguendo il frumento dal deposito dei grani nel silos al 
versamento nei sacchi della farina e della crusca — Alla visita del 
silos partecipano le classi seconda e terza; a quella del molino solo 
la terza. 

Il silos. — Scaricati i sacchi in una cisterna fuori dell'edificio 
principale, il grano viene trasportato mediante elevatori nella mac-
china pulitrice, fatta a base di crivelli e di aspiratori — Dalla puli-
trice passa nella bilancia che automaticamente pesa 100 kg. per 
volta; quindi gli elevatori lo portano alla sommità del silos — Il 
silos che noi contempliamo, una torre in muratura dell'altezza di 
circa 25 metri; l'interno 	diviso in nove celle, nelle quali va a 
posarsi il grano diramandosi, per tubi minori, dal grosso tubo cen-
trale, ove l'hanno versato gli elevatori — Complessivamente le nove 
celle contengono 8000 quintali di grano, al riparo dagli insetti, dai 
topi, dall'umidità e da agni altro elemento contrario alla conserva-
zione -- Ci si dice che questo non è il solo sistema di conservazione, 
ma che presenta maggiori vantaggi della conservazione in sacchi ad 
alla rinfusa in granai o in fosse e tane, come altrove si usa. 
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Il molino. — Il grano viene automaticamente, attraverso val-
'voie speciali, estratto dalle celle del silos, condotto alla bilancia, 
poi al molino — Ivi la lavorazione varia nei particolari seconda la 
qualità del grano (tenero e dura) e seconda l'uso che se ne vuol 
fare (pane, pasta, foraggio), ma non vi è differenza nelle linee 
generali — Anzitutto osserviamo la pulitura fatta con crivelli per 
le materie eterogenee e con aspiratore per la polvere, poi la separa-
zione dei semi di scarto mediante gli svecciatori, poi ancora una 
specie di lavatura o semplice umettatura destinata a facilitare la 
separazione della crusca — Dopa di .ciò comincia la rnacinatura, 
la quale si fa gradualmente coi laminatoi, ottenendosi in primo luo-
go, con cilindri rigati, molti semolini e poche farine — Dopa la 
prima macinatura e separazione della crusca i prodotti passano ai 
buratti, che dividono le farine e i semolini, indi nuova pulitura dei 
semolini e nuova macinazione (rimacina) con cilindri a superficie 
liscia — E più volte passa la materia, prima d'essere finita, dai ci-
lindri ai buratti — Contemporaneamente funziona il filtro depura-
tore per l'aria, ingegnoso apparecchio, per il quale viene distaccata 
dai tubi e portata via automaticamente tutta la polvere che si pro-
duce successivamente durante la lavorazione del grana — Dopa la 
rirnacinazione, farine di diversa qualità si riuniscono nel mischia-
tore, dove, per il lavoro combinato di un tramoggio, un'elica e un 
disco, si compie la miscela seconda il tipo desiderata 	La lavora- 
zione è terminata — Ora vediamo farine e crusche giungere per vie 
diverse ai pesatori automatici ed alle insaccatrici 	Insaccando 
prodotti, ci vien fatto osservare, con questi apparecchi, si risparmia 
tempo e mana d'opera; inoltre i prodotti vengono compressi nei 
sacchi così che il loro volume si riduce quasi alla metà, con rispar-
mia di sacchi e guadagno di posta nei depositi. 

B) IN CLASSE. 

Nozioni sulla coltivazione del frumento Scelta della varietà e 
selezione del seme — Corne preservarlo dall'attacco della carie — 

Tempo di semina — In quai tempo e corne conviene eseguire la 

semina — Cure culturali 	Mietitura, trebbiatura e conservazione 
del grano. 

Cagioni nemiche della cultura del grano: la ruggine, ii car-

bone, la carie, l'ofiobolo; insetti dannosi nei campi ;  insetti danno-
si in granaio. 

Deposito dei grani: Necessità di conservare il grano e tutti gli 

altri cereali inalterati, preservandoli 	 dagli insetti, dai 

rosicanti, ecc. Principali condizioni per mantenere in buono stato 
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il frumento nei granai -- I granai caratteristici del Vallese — Van-
taggi dei silos — I grandi silos nelle città porto di mare e il più 
grande di Fort William. 	• 

La produzione di cereali nella Svizzera e il fabbisogno — Im-
portazione — Magazzini federali di riserva. 

C) ESERCIZIL 

Letture. — « II molino », di E. Reclus (Classe II) — « Le secret 
de maitre Cornille », dalle «Lettres de mon moulin », di A. Dau-
det (Classe III). 

Studio a memoria. — « Il molino », di A. Graf — «Les aven-
tures de Jean Grain de Blé », di Aicard (Classe II) — « La spica », 
di G. d'Annunzio — «L'épi vide », di De Boileau (Classe III). 

Dettato. — « Respectez les moissons », di Jean Michelet 
(Classe III). 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
Preparazione di un campionario di cereali. 

28 MARZO 1931 

46. — PANIFICAZIONE. 

(Fratelli Gianinazzi - Lugano) 

A) LA LEZIONE DEL FORNAIO. 

La prima piacevole sensazione, all'entrare nel vasto locale, è 
per l'olfatto; ma tosto, guidato dalla nota fragranza, l'occhio va 
a certe ceste colme di pane appena sfornato — Intanto il fornaio 
con ingenuo sorriso di compiacenza si appresta a spiegarci l'opera 
sua — E comincia dalla macchina impastatrice: la farina, debita-
mente stacciata mediante l'aggiunta di acqua, di sale e di lievito 
in determinate proporzioni, con quella macchina si riduce in pasta 
omogenea più agevolmente che a forza di braccia — Poi ci mostra 
la madia sulla quale procede alla tornitura, cioè alla formazione 
dei pani, operazione alla quale poneva termine appunto quando noi 
siamo arrivate — Spiega anche le cure necessarie nella manipola-
zione e le ragioni per cui sono preferibili le forme piccole dei pani 
— Dalla madia ci fa passare alle tavole sulle quali si collocano 
pani a fermentare. Dette tavole sono in apposito locale, tra due 
forni, che mantengono all'ambiente il calore necessario per una 
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buona fermentazione — I due forni aperti lasciano vedere i carboni 
incandescenti — Durante i quaranta minuti nei quali avviene la 
fermentazione, il solerte operaio procede all'estrazione della brace 
dai forni ed alla pulitura di questi — Ci fa osservare che il giusto 
punto di fermentazione è indicato da un particolare odore di lievito 
tramandato dai pani; poi con le pale abilmente e rapidamente pro-
cede all'infornatura: prima i pani più grossi, poi i più piccoli: in 
breve il pavimento del forno è tutto ordinatamente ricoperto — E 
mentre avviene l'infornatura, già si pub osservare che i primi pani 
introdotti cominciano a gonfiarsi — Ci spiega ancora che il calore 
del forno fa evaporare parte dell'acqua impiegata per l'impasta-
mento; che arresta la fermentazione; che il gas di questa, dilatan. 
dosi ora, obbliga la pasta a gonfiarsi, e così viene a formarsi, nella 
cottura, quella massa crivellata di cavità, che, unitamente ad una 
bella crosta, è indizio di pane ben lavorato — Quando i pani avran-
no raggiunto il grado di cottura conveniente, l'operaio procederà 
alla sfornatura, e il nuovo prodotto passerà, per un .lento raffredda-
mento, in luogo ove la temperatura non sia troppo bassa: là dove 
già vedemmo, entrando, le ceste da cui emanava il grato odore. 

B) IN CLASSE. 

Nozioni sulla essenza e l'ufficio del lievito — Importanza della 
potabilità dell'acqua e della purezza del sale — La questione igie-
nica nell'irnpastamento e nel grado di cottura — I cereali panifica-
bili — L'antico pane casalingo. 

C-) ESERCIZII. 

Lettura. — « La fabbricazione del pane » (V. Enciclopedia dei 
Ragazzi, Fasc. 50). 

Francese. — Dettato: « Le respect du pain », di J. Vallés - 
Lettura e conversazione.: « Ceux qui font le pain)) — « La fête des 
brioches », di H. Béraud (Classe III). 

Dal dizionario. — Nomenclatura, locuzioni particolari, frasi 
proprie e metaforiche col concetto di pane — Proverbi e sentenze. 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
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11 APRILE 1930 

47. — UN PASTIFICIO. 

(Pastificio S. Franchini - Lugano) 

A) COL PASTAIO. 

Il proprietario, che gentilmente s'incarica di mostrarci egli stes-
so per quali successive manipolazioni si riduca la farina in pasta, 
svolge il suo programma nell'ordine seguente: 

lrnpastamento del semolino mediante l'aggiunta di acqua cal-
da, sale ed eventualmente uova — L'operazione si compie in una 
macchina detta appunto impastatrice, una conca nella quale un'e-
lica sostituisce le braccia umane — Lavorazione della pasta in altra 
macchina detta gramola, che la batte e rassoda — Introduzione 
della pasta nei torchi — Riscaldamento a gas o elettrico 	Com- 
pressione e uscita della pasta dalla parte inferiore attraverso a stam-
pi che le danno la forma voluta — Mentre la pasta esce modellata, 
una corrente di aria calda asciugandola un po', impedisce che i 
pezzi si riuniscano — Di mano in mano che la pasta SC( rade in 
forma di fili, nastri, tubetti ecc., l'operaio la taglia e dispone su 
telai o su tavole che poscia introduce negli armadi essiccatoi — 
Altre macchine moderne a cilindri, che sostituiscono l'antico rullo 
casalingo, trasformano la pasta in fogli sottilissimi 	Altra parte 
della macchina stessa ricevendo i fogli, li taglia e modella in con-
chiglie, farfalline, stelluccie, ecc. — Ufficio di una macchina spe-
ciale per confezione di ravioliiii — Difficoltà di ottenere iraviolini 
con il ripieno inalterato per lungo tempo — Corne si prepara il 
ripieno. 

B) IN CLASSE. 

Delle paste alimentari. — Caratteri della buona pasta — Paste 
inacidite o ammuffite 	Parassiti — Colorazione artificiale — Modi 
di cucinare la pasta. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 
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26 MAGGIO 1926 

48. -- AL MONTE GENEROSO. 

A) PER LA VIA. 

Da Lugano a Capolago in ferrovia — Passeggiata da Capolago 
a Riva S. Vitale in attesa che si prepari il convoglio della mon-
tagna — La salita fino alla vetta — Pranzo all'Albergo Clericetti 
— Nella discesa, sosta alla Bella Vista e passeggiata nella pineta 
— A Capolago, sosta al Grotto del Tiglio per la merenda — Da 
Capolago ritorno a Lugano ancora per ferrovia 	Questo l'itine- 
rario; ma la lezione? Si sa che chi viaggia in ferrovia, vede molti 
luoghi, molte cose, ma non approfondisce nulla. Nulla, dunque, di 
particolarmente insegnato in questa, come in altre gite lunghe, che 
•pure nel nostro diario hanno posto fra le lezioni all'aperto. Ma la 
gioia di attraversare insieme una ridente regione di un altro Di-
stretto, il succedersi di fugaci impressioni, il •rapido scambiarsi di 
idee, le rievocazioni di ricordi, le esclamazioni all'apparire di punti 
e di quadri più di altri meravigliosi, tutto questo, cioè le cose per 
se stesse, hanno in questa gita formato la lezione all'aperto, inse-
gnando, se non altro, ad ammirare ed amare il proprio paese oltre 
il territorio della città e del circondario — Tuttavia non sono man-
cati punti, ove proprio fare lezione, a quelle, almeno, delle allieve, 
che stavano a noi più vicine, mentre altre preferivano istruirsi a 
vicenda. Ecco, dunque, un indice di cose particolarmente notate o 
ricordate in punti diversi. 

Da Capolago a Riva S. Vitale: Ragione del nome di Capolago 
— Cenno del remoto tempo in cui il lago si stendeva oltre l'attuale 
strada, e ragione dei giacimenti d'argilla plastica negli adiacenti 
prati — Uno sguardo al campanile di Santa Croce — Perchè quel 
tempio è tenuto come monumento nazionale — Uno sguardo anche 
alla sovrastante cima del San Giorgio — Tradizionale pellegrinag-
gio annuale dei Rivensi a quella che fu la dimora del beato Man-
fred° Settala. 



Dalla vetta del Generoso: Il panorama dei monti — La pianura 

lombarda — Tratti di laghi diversi — Caratteri delle masse cal-

caree che compongono il monte — Ragione dei fossili che vi si 

trovano. 
Alla Bella Vista: Il prospetto del lago di Lugano — La pineta 

— I casolari alpestri — I pascoli -- Rare specie di fiori — Impor-

tanza del luogo come soggiorno estivo. 

Al Grotto del Tiglio: Corne sono costruite le rinomate cantine 

di Capolago — Ricordi storici: la strada, sopra le attuali cantine, 

percorsa da Giulio Cesare: il ritrovo dei fondatori della Tipografia 

Elvetica — Case moderne : le cantine di Capolago, ritrovo favorito 

di gente d'ogni parte del distretto e deposito di vini per il com- 

mercio all'ingrosso. 
Durante il ritorno: Importanza del ponte di Melide corne mezzo 

di comunicazione e corne opera d'arte — Di Campione: perchè fa 

parte del Regno d'Italia. 

B) IN CLASSE. 
Topografia della regione visitata — Distanza fa luogo e luogo 

e lunghezza totale del Percorso — Potenza industriale e commer-

ciale e particolarità di alcuni borghi. 
Lettura. — « Sul Generoso », di A. Bettelini. 

Studio a memoria. — «Cime di monti », di A. Graf. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

14 MAGGIO 1927 

49. — AL N'USE() CIVICO. 

A) COSE MAGGIORMENTE NOTATE. 

A primo sguardo. 

Impressione di stupore nelle allieve che per la prima volta en- 

trano in un museo 	Ansietà di altre che vorrebbero subito mo- 
strare alle compagne oggetti già da loro osservati — Diverse ten-

denze verso le cose più appariscenti o più rare o già conosciute 
attraverso le lezioni di Storia e d'Arte o vedute altrove, in umili o 

in signorili case — Evidente desiderio in alcune allieve di rimanece 
a lungo presso singoli reparti — Convenienza di richiamare, neI 
breve tempo disponibile, l'attenzione generale su alcuni punti. 
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Osservazioni particolari. 

1. Fra le reliquie dell'epoca preromana — Le tombe della ne-
cropoli di Pianezzo — Oggetti in bronza di ornamento personale — 
Vasi — Urne — Fotografie della necropoli di Giubiasco e della 
torbiera di Coldrerio — Lapidi. 

Importanza di queste reliquie, documenti del grado di civiltà 
del nostro paese prima della invasione dei Galli e dei Romani. 

Dell'epoca romana — Vasi di argilla, chiodi, collane e abri 
oggetti d'ornamento personale in rame scavati nel 1905 nella necro- 
poli di Pianezzo e in quella di Stabia — Tomba romana a incine-
razione, della necropoli di Stabia. 

2. Del media evo 	Calco di una lapide in Castel San Pietro 
al vescovo Bonifazio di Como 	Capitelli provenienti da 'Mendrisio 

Fregio di un architrave nell'antichissima chiesa di S. Biagio, 
pressa Ravecchia. — Vedute d'assieme e di particolari della chiesa 
di San Nicola°, in Giornico — Capitelli diversi romanici. 

3. Del rinascimento — Camino con lo stemma della famiglia 
Rusca 	Rilievo del fregio dipinto a fresco sulla casetta Lucchini, 
in Lugano — Pitture diverse — Pala d'altare — Tavolo con scrigno 

Cassapanche — Fotografie di soffitti del rinascimento esistenti 
nel Ticino e di lavori in ferro battuto — La famosa campana già 
dell'antico palazzo pretoriale, poi della Chiesa di Santa Marta. 

4. Di epoche diverse — Grande sala signorile con prevalenza 
di barocco — Camino con cappa, catena, molle, soffietto alari — 
Armadio ricco di decorazioni scolpite — Grandi specchi con cor-
nici dorate — Una cassapanca ed uno scrigno — Creßlenza con 
vasellame — Mensa apparecchiata — Arcolai — Quadri ad olio, 
lampadario, orologio, armi — Tappezzeria in damasco — Soffitto a 
cassettoni. 

In due camere signorili: letti, inginocchiatoi, cassettoni 
e con scrigno, lampade, tavolini, specchi. 

In una sala di collezioni varie: Armi, documenti scritti,  uni- 
formi militari, •paramenti sacri, costumi vallerani ticinesi di secoli 
diversi. 

In un reparto di memorie leventinesi: Un tinello comune, un 
tavolo, sedie e arredi diversi 	Una camera da letto e da pranzo 
con doppio letto, culla, inginocchiatoio, cassapanca, credenza, ta-
vola apparecchiata, sedie, arnesi diversi per lavori agricoli e dome- 
stici 	Una cucina e retrocucina con grande camino nero, tavolo, 
credenza, panche, utensili .e attrezzi rurali. 
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B) IN CLASSE. 

Richiamo ad alcuni punti di storia ticinese 	Civiltà prero- 
mana — Dominazione romana — Gli scavi di ,Stabio e di Pianezzo 
— La legge su gli scavi. 

L'epoca dei Visconti e degli Sforza — L'occupazione del Ti-
cino da parte degli Svizzeri. 

C) ESERCIZI!. 

Lettura. 	Alcune pagine di « La vecchia Leventina », di A. 
Borioli. 

Componimenti illustrati. 

21 MAGGIO 1 927 . 

50. — LEGUMINOSE. 

A) RAMA ESPLORAZIONE. 

Dai margini della strada che attraversa la campagna di Viga-
nello, esploriamo campi ed orti — I terreni che allo sciogliersi della 
neve erano quasi nudi, sono ora ammantati di verde — In vaste 
estensioni il fitto maggengo — Qua e là campi meno estesi di gra-
noturco o di frumento — In spazi numerosi, ma ancor più ristretti, 
grande varietà di ortaggi, da quelli che si sviluppano quasi adagiati 
al suolo, a quelli che, attorcigliandosi a bastoni o a rami, si ele-
vano a formare piccole selve o boschetti — A queste particolari 
culture si ferma oggi la nostra attenzione: sono piantagioni di fagioli 
e di piselli, culture limitate presso di noi., mentre altrove se ne 
fanno su estensioni tali da alimentare i più grandi mercati. 

Esaminiamo una pianta di piselli: il fusto gracile, rampicante 
e colorato, come le proprie foglie, di un verde glauco — Le foglie 
alterne e composte, i viticci — La caratteristica stipola — Nei fiori 
grandi e bianchi, i caratteri della famiglia: il calice gamosepalo, 
la disposizione dei petali nella corolla, il pistillo e gli stami diadelfi 
— In qualche pianta già si mostra il legume. 

Altre leguminose nei prati e nelle siepi: il trifoglio, la lupinella, 
l'erba medica, la veccia, e più in su, lungo il Cassone, le belle 
robinie in fiore, esalanti il caratteristico profumo — Dalle robinie il 
discorso passa ad altre piante della famiglia, alle ginestre, alle gag-
gie e alle mimose. 
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B) IN CLASSE : Lezioni ed esercizi. 

Osservazioni di semi secchi di parecchie leguminose piselli, 
fagioli, fave, lenticchie, ceci, arachidi, ecc. 

Ripetizione di note sulla coltivazione dei fagioli, esperimenti 
fatti in classe negli anni precedenti — Norme generali e speciali 
per la cultura delle leguminose — Il posto nella rotazione — Lave-
razione del terreno — Concimazione — Semina — Cure successive 

Raccolto. 
Come il pisello si procaccia l'azoto dall'aria — Nemici del ‘pi-

sello e del fagiuolo. 
Valore alimentare delle leguminose. 
Aritmetica. 	Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

25 MAGGIO 1927 

51. 	NELLA VALLE LEVENTINA. 

A) PREPARAZIONE. 

B) DAL TACCUINO. 

Con il breve spazio destinato ai ricordi di ciascuna delle lezioni 
all'aperto contrasta oggi più che mai la molteplicità delle osserva-
zioni fatte nel lungo percorso. Non potendo per questo accennare, 
nonchè descrivere, tutto ciò che si é veduto, ci limitiamo a copiare 
dal nostro taccuino nomi di luoghi e di cose con pochissimi ricordi 
di impressioni varie. 

Dal Lugano a Faido in ferrovia — Il piano di Magadino — 
Bella anche per chi già la conosce, questa pianura, che si mostra 
improvvisa all'uscita d'una galleria, .forma la prima meraviglia delle 
gitanti mai prima passate oltre il Monte Ceneri — A mirare il fiume 
che l'attraversa, i settori in cui appare divisa, il lontano orizzonte, 
verso l'Italia appena bastano i pochi minuti del treno — Ai ricordi 
storici e geologici si dedica un quarto d'ora quando si è passati 
oltre — Prima di entrare nella stazione di Bellinzona, si scorgono 
i castelli e si ricorda qualcosa della loro storia — Castione, Claro. 
Osogna, Biasca: abbiamo attraversato la Riviera, parlando molto 
e molte cose osservando, ma proprio come ei fa in ferrovia: rapida-
mente. Resta tuttavia l'impressione di luoghi ben coltivati, di quiete 
campeste e insieme di vita attira, massime per le cave di g,neis, 
nelle quali sono occupati parecchi operai — A Biasca si nota il 
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movimento proprio di centro importante — Poi, tra Bodio, Gior-
nico, Lavorgo e fino a Faido, i nuovi aspetti della vegetazione, le 
balze, i dirupi, le cascate, i pascoli sui declivi, le case di legno, le 
prime pinete — Nel tempo stesso, le meravigliose gallerie elicoidali 

Peccato non fermarci all'uscita di ognuna di esse per meglio ri-
conoscere i punti stessi veduti prima in diversa posizione — Ed 
ecco Faido — Basta di treno: ora avanti, e su a piedi, or sulla de-
stra, or sulla sinistra del fiume, attraverso le gole di Monte Piottino 
— Qui il Ticino ci si presenta giù in fondo, nel letto che ha saputo 
scavarsi nella falda del monte; ai nostri fianchi sono le pareti roc-
dose per le quali si ha l'impressione di percorrere un orrido corri-
doio — Si rivede volontieri il verde della valle che si allarga alla 
uscita dello stretto passaggio e più volontieri, dopo una ripida sa-
lita, si saluta la parrocchia di Dalpe, alle falde del Pizzo Massari — 
Comoda strada quindi da Prato a ,Dalpe — Campicelli e prati sul 
dorso di vasto altipiano — Ed ecco la meta: una fitta selva d'abeti 
— Eravamo state in treno circa tre ore e per altrettanto tempo ave-
vamo marciato: eravamo stanche — La ristorante pausa: pranzo al 
sacco, giuochi, fotografie con pastorelli e capre; canti, conversa- 
zioni e qualche raccolta di vegetali e minerali 	Rapida discesa per 
la Val Piumogna — Breve fermata dove la celebre cascata si getta 
nel Ticino, di fronte a Faido — Giro per questo borgo — Il monu-
mento a Stefano Franscini — Di nuovo la stazione di Faido -- Per 
la stessa via ci riporta' a Lugano il treno äiscendente. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

linea del Gottardo. 	Storia — Percorso — Opere d'arte. 
Lettura. — « Paesaggi ticinesi », di M. Jäggli. 
Studio a memoria. 	« Villaggio alpino », di A. Baccelli (Cl. 

— « Les sapins », di P. Dupont (Cl. III). 
• Componimenti illustrati. 

26 MAGGIo 1928 

52. — UNA ZONA ARGILLOSA. 

(Valle di Scairolo) 

) OSSERVAZIONI SUL TERRENO E VISITA AD UN OPERAIO. 

Conhe comincia la «curiosa valle)) (V. Passeggiate ticinesi, di 
G. Anastasi) --- La rupe del S. Salvatore da una parte. l'amena 
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Collina d'Oro dall'altra invitano a salire, elevano gli spiriti — Ma 
questa volta non abbiamo attraversato la pittoresca strada che dalla 
Stazione conduce al sottopassaggio di Brentino per mirare il pae-
saggio: siamo venute, e piuttosto in fretta, per osservare un basso 
fondo, meno attraente delle superbe alture, ma, nella sua umiltà, 
non meno interessante — Abbiamo desiderato di vedere un esem-
pio dell'argilla plastica lasciata nel nostro paese dai laghetti di 
ritiro dei ghiacciai — Giù, dunque, lo sguardo al suolo — Ma son 
verdeggianti prati: effetto del lavoro dell'uomo che ha trasformato 
in terreno redditizio l'inutile melma di estese pozzanghere: donde 
il buon fieno nell'estate e i buoni pascoli autunnali della zona, dalla 
quale un regolare servizio di trasporto reca quotidianamente alla 
Latteria Sociale di Lugano un considerevole numero di colmi bi- 
doni 	Questo è spiegato alle compagne da qualcuna delle allieve 
pratica di quei luoghi 	Però ecco qua e là, per tutto il piano che 
si stende oltre Pambio e Noranco, larghe e profonde tosse, oblunghe 
o quadrate, con uno sfondo di umido limo o addirittura di acqua, 
ma con pareti che, vere « sezioni » della crosta terrestre, mostrano 
nettamente gli strati più o menô uniformi di argilla — Da quelle 
fosse è stata estratta la materia prima dell'industria dei laterizi, che 
forma altra ricchezza della regione — In qualche punto si osserva 
che una larga fossa vi fu bensì scavata, ma poi venne ricolmata 
di materiale diverso — Quel tratto è ora nudo, ma si ricoprirà pre-
sto di buona erba —'Così a poco a poco sfruttato il quaternario de-
posito da un'industria che wende più della pastorizia, si cambierà 
la natura di tutto il suolo di questa valle e l'uomo ne trarrà altri 
vantaggi — Intanto c'è materiale quaternario da alimentare, tra 
altre minori fornaci, quelle più rinomate di Noranco — Non vi sono, 
nel giorno della nostra visita, fornaci accese — Vediamo invece 
diversi baraccamenti sotto le cui tettoie sono stesi ad essiccare pezzi 
d'argilla lavorati in diverse forme: mattoni, quadrelli, vasi, ecc... 
— Altrove, un mucchio di argilla già impastata con la sabbia at-
tende l'operaio che la plasmi — Ci accostiamo a un rustico fabbri-
cato, davanti al quale abbiamo vechito un uomo che lavora — E' 
un vasaio che tutto solo dà forma con agni dita alla sua argilla ---
Gentilmente egli ci fa assistere alla lavorazione di qualche pezzo 
sul girante disco — Poi ci spiega il procedimento della prima cot-
tura, della decorazione, della verniciatura e della seconda definitiva 
cottura— Ammiriamo infine, nel suo vicino deposito di lavori finiti, 
bellissime scodelle, tazze, anfore, e scegliamo per noi qualche e-
semplare. 

e- 
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B) IN CLASSE : Ripetizioni e nuove nozioni. 

Classificazione delle rocce — Perchè le rocce sedimentane sono. 
stratificate — Corne e quando si formano gli strati argillosi 	Com- 
posizione e proprietà dell'argilla — Caratteri delle argille di Balerna, 
Riva S. Vitale, Canobbio, Noranco — Modelli di mattoni fatti con 
miscela di argille glaciali e marine, molto in uso una volta per 
pavimenti. 

Celebri costruzioni (chiese, castelli, ospedali) fatte di mattoni 
e terracotta — Decadimento del cotto per il moderno impiego del 
cemento nelle costruzioni. 

C) ESERCIZII. 

Letture. — « La storia dei mattoni)) 	«L'arte del vasaio » 
(neu'« Enciclopedia dei Ragazzi », fasc. 26 e 34). 

Dettato. — «Les poteries », di L. Figuier (Cl. III) . 
A ritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

11 MAGGIO 1929 

53. — LA FESTA DEGLI ALBERI A BRENO. 

A) PREPARAZIONE. 

13) LA INDIMENTICABILE GIORNATA. 

La gioia comincia nel cortile del Palazzo Postale, con la presa 
di possesso della automobile — Crescit eundo, per la pittoresca stra,  
da che sale verso Breno — Primavera è nel cuore di tutte come è 
nell'aria, nella campagna, tra gli alberi, ai quali la festa è dedicata 
— Sul piazzale di Breno un sentimento nuovo, quello della solida-
rietà, succede negli animi per il trovarsi di tante scolaresche riunite 
in un sol punto, a un medesimo scopo, con un comune ideale — 
Da 'Breno al luogo della piantagione la marcia prende l'aspetto di 
una spedizione collettiva — Ha ora principio la cerimonia con un 
discorso dell'ispettore scolastico che spiega il significato della 
festa — Si alternano recitazioni e canti — Si distribuiscono 
le pianticelle da affidare alla terra e comincia il lavoro sotte 
la guida di esperti coltivatori — Vivant, crescant, floreant i 
teneri virgulti: l'augurio è nel cuore degli allievi, che dopo le parole 
dell'oratore e nel diretto contatto con la terra maggiormente sentono 
la poesia della montagna e possono valutare il bene che deriverà 
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al paese da una razionale e intensa selvicultura — II lavoro continua 
ancora quando noi discendiamo al « Roccolo » e fra il verde tenero 
dei faggi, che hanno cominciato a rivestirsi di foglie, consumiamo 
le vettovaglie — Si canta, si giuoca, si raccolgono fiori — Le più 
allegre testoline s'inghirlandano di verde e così ornate raggiungono 
poi, con le compagne e le altre scolaresche, il piazzale della chiesa, 
ad ascoltare un discorso — La festa ufficiale è terminata — A noi 
resta da compiere un dovere particolarmente gradito, quello d'una 
visita, che è anche un omaggio, alla casa della Colonia estiva luga-
nese — Le allieve che già vi hanno passato qualche estate, fanno 
da guide : nelle altre sorge il desiderio di quel soggiorno — Peccato 
che la casa non passa •contenerle tune — Al tramonto del sole, 
si riparte per Lugano con la stessa automobile del mattino. 

C) IN CLASSE. 

Lettura di relazioni della festa apparse nei giornali 	(( Utilitä 
degli alberi », di P. Palazzi. 

Studio a memoria. — « Le pastorelle montanine », di F. Sac-
chetti — «Chant du semeur », di Renè Morax. 

Componimenti illustrati. 

18 MAGGIO 1929 

54. — GRANITO. 

A) PREPARAZIONE. 

B) ALL'APERTO. 

La pietra più salda per costruzioni e monumenti, spesso ricor-
data nei libri di lettura e nelle lezioni di geologia, di geografia, di 
estetica, è ben nota alle allieve, che ne hanno vedute cave nella 
Riviera — Esse sanno distinguere il granito dalle pietre artificiali 

. granitiformi, che ormai lo sostituiscono in tanti usi 	Hanno infatti 
osservato nelle case le scale, che, se non di marmo, sono appunto 
di granita, e in certi giardini le panche e gli orli delle aiuole, e le 
gradinate delle ville, le colonne dei vecchi portici, le coperture dei 
muricciuoli, il lastricato di cotili e vie, i basamenti di edifizi, statue, 
fontane, ecc. — Crediamo tuttavia bello vedere insieme qualche 
grande esempio di questa roccia lavorata e in opera — Così, appena 
uscite di scuola, osserviamo il basamento del massiccio e robusto, 
se non elegante, Palazzo Postale, in granito appunto delle cave tici- 
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nesi, tanto più mirabile quanto più gli stanno vicini altri palazzi 
rivestiti di imitazioni in cemento — Poi eccoci al Palazzo Civico — 
V'è chi osserva per la prima volta qui, nelle colonne della facciata 
e del vestibolo, il granito rosso di Baveno, e si stupisce di non aver 
prima ammirato questa bellezza della cita — Pregevoli modelli an-
che le altre colonne di granit() bianco proveniente dalle stesse cave 
- Volendosi poi vedere il granito impiegato nella base d'un monu-
mento, ci rechiamo in Piazza Indipendenza: scintillano ai raggi del 
sole le cellule cristalline del feldspato, del quarzo e della mica nella 
compatta massa : scintillino eterne come l'idea dal monumento rap-
presentata — Ma si è stabilito di visitare in questa breve passeg-
giata anche un deposito ove la dura Pietra sia trattata dal più duro 
acciaio dello scalpello; säliamo quindi senz'altro a Besso — Là, 
davanti a modesta casa, si stende il cantiere del signor De Vittori 
— Sul vasto spiazzo, qualche voluminoso blocco, ma in maggior 
numero lastre di ogni dimensione, di granito e di gneis — Sotto i 
ripetuti colpi dei martelli si vanno staccando le schegge superflue — 
II lavoro dello scalpellino è lavoro di forza e di tenacia — Uno degli 
operai ci spiega corne si distingua la massa granitica dal gneis stra-
tificato — Corne quindi più facilmente il gneis si riduca in lastre 
di diverso spessore. 

LEZIONE IN CLASSE : Il granito. 

Il granita, scheletro delle catene di montagne e base delle altre 
rocce meno antiche 	Perchè il vero granito non è a strati — Mine- 
rali che lo compongono 	Differenza fra il granito comune e il 
granito ,porforico — nove più abbondano e dove più scarseggiano 
le rocce granitiche nel nostro Cantone — Le cave della Riviera. — 
I massi erratici — Le cave del lago d.i Como e quelle più celebri 
di Baveno — Fotografie di alcune moderne costruzioni fatte con ma-
teriale di Baveno: la cupola di Novara, il tempio di S. Carlo, le 
Colonne e gli archi della Galleria Vittorio Emanuele in Milano — 
Delle cave finlandesi : la Colonna alessandrina di Leningrado --
Obelischi antichi di granito egizio — L'obelisco che dal circo di 
Nerone fu trasportato nella Piazza di S. Pietro per opera del nostro 
Domenico Fontana. 

D) ESERCIZIL 

Lettura. 	« Lo spaccapietra », di R. Fucini. 
Aritmetica. 	Calcoli di 'superficie e cubature. 
Francese. — Conversation sur l'utilité des minéraux (Cl. III). 
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17 MAGGIO 1930 

55. — LA FELCE. 

A) NEL BOSCO (pressa Sorengo). 

Ombra gradita al viandante — Suolo interessante per la di-
versa vegetazione del sottobosco — Frequenti cespugli di felci — 
Nostre osservazioni sopra un esemplare di queste, estratto dal ter-
reno con fusto e radici: La fibrosità delle radici — Il rizoma lungo 
ed obliqua — Avanzi di picciuoli di foglie morte su tutto il rizoma 
— Le foglie basilari all'estremità superiore avvolte a chiocciola e 
protette dalle squame — Disposizione delle fronde ad imbuto — 
11 grosso gamba della fronda e le nervature alterne da esso partenti 
— Le due facce delle foglioline 	sari nella pagina inferiore bene 
visibili in questa stagione — Elementi dei sari da cui nasceranno i 
protalli — Dai protalli alle nuove felci. 

B) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Confronta dell'esemplare con la tavola murale della felce (tav. 
mur. Schmeil) — Le varie fasi della pianta 	Caratteri della felce 
maschia comuni alle altre crittogame — Moltiplicità delle specie di 
felci — Le grandi felci arboree dell'Australia e dell'India — Im-
piego del rizoma in medicina — Le felci coltivate in piena terra per 
servire di ornamento per grotte, rocce, ecc. — Specie coltivabili in 
vasi. 

Riferimento dell'apparizione, della sviluppo e della fossilizza-
zione delle felci all'era primaria della Terra. 

Componimenti illustrati. 
Tavola riassuntiva (disegni). 

8 MAGGIO 1931 

56. — UNO SCATOLIFICIO. 

(Scatolificio Maderno di Antonio Fraschina - Brenna, Via Dufour 2) 

A) NEL LABORATORIO E NEL MAGAZZINO. 

A un primo sguardo, impressione di lavoro gentile, adatto per 
donne — E insieme piace lo spaio, la luce e l'ordine dell'am-
biente. 

.eeem 
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Interessanti poi le spiegazioni dell'egregio proprietaria sulle sin-
gole parti 

Le materie adoperate. — Larghi fogli di cartone di diverso spes-
sore — Cartone grigio composta di cenci macerati e di carta strac-
cia, comunemente detto cartone di legno per la prevalenza di fibre 
vegetali nella materia prima — Cartoni fatti di pura pasta di segno, 
non adatti a lavori fini, perchè troppo rigidi e fragili 	Cartone 
bianco, di pasta di legno e cellulosa — Cortone detto 'di cuoio — 
Cartoni ottenuti direttamente dalla fabbricazione e cartoni risultanti 
dalla sovrapposizione di fogli di carta incollati sotto farte pressione 
— Cartone ondulato, per scatole smontabili — Cartoni decorati — 
Provenienza dei cartoni: fabbriche di Berna e di Lenzbourg — 
Carta sottile per rivestire: carte perlate, rasate, marmorizzate e di-
versamente colorate — Ricchi campionari di fabbriche germaniche 
— Carte-pizzo, sete e nastri per confettiere — La colla: quella che 
si ricava da diverse materie vegetali e perciò comunemente detta 
colla di legno — Il riscaldamento a bagnomaria — Il filo da cucire, 
di acciaio ramato. 

Le macchine. — Per ridurre singoli fogli in diverse dimensioni 
— Per tracciare e tagliare insieme forti quantitativi (mitrailleuse) — 
Per cordonare e tagliare l'angolo delle scatole che devono essere 
cucite piatte — Per asportare l'angolo in quelle che devono essere 
cucite d'angolo — Per tagliare dischi per le scatole cilindriche 
Per cucire (tre macchine). 

Divisione del lavoro. — Lavoro da uomini: tagliare ;  — Da 
donne: piegare, cucire, rivestire, ornare. 

Nell'ampio magazzino si osservano, oltre il deposito dei car-
toni e delle carte, lavori _finiti di agni forma e dimensione, pronti 
per la spedizione. 

A richiesta di qualche allieva ci si informa che nel Ticino esiste 
solo un'altra considerevole scatoleria, quella annessa alla Tipogra-
fia Stucchi, in Mendrisio; che parecchie, invece, se ne trovano in 
altri cantoni della Svizzera — Un'altra allieva vuol sapere la durata 
del tirocinio e apprende che è di due anni — Una terza, ancor 
curiosa, chieste ed ottenute informazioni sul guadagno delle ope-
raie, giudica che in confronta di altri mestieri questo è per la donna 
abbastanza buono. 

Una graziosa scatoletta dona infine l'egregio proprietario a cia-
scuna delle visitatrici. 

B) LEZIONE IN CLASSE : Il cartone. 
Diverse materie usate nella fabbricazione del cartone — Idea 

sommaria del procedimento — Osservazione di campioni diversi a 
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complemento di quelli visti nella scatoleria : il bristol, il cartoncino 
a smalto, il cartone porcellana, il cartone incatramato, il cartone 
d'amianto, il cartone di canapa di Manilla — Tubi del gas fatti con 
carta di Manilla — Il cartone pietra e il suo impiego per cornici, 
fregi, riproduzionie di statuette, bassorilievi e lavori diversi artistici 
— Il più largo impiego del cartone comune in ogni sorta di lavori 
— Il cartonaggo come lavoro educativo per gli scolari — Modelli di, 
solidi geometrici fatti di cartone. 

C) ESERCIZI VARI!. 

Lettura. — « Una cartiera », lettera di G. Giusti. 
Geometria. — Disegno, costruzione e calcoli di solidi geome- 

trici. 
Componimenti illustrati. 
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13 GIUGNO 1925 

57. — RIVA S. VITALE E BRUSINO ARSIZIO. 

(Sul bacino centrale del Ceresio) 

A) PREPARAZIONE. 

/3) TRA COSE E ARGOMENTI. 

Nella varietà di case vedute e di argomenti toccati, se non am-
piamente svolti, in questa gita per acqua e per terra, la memoria si 
confonderebbe, se non si rifacesse, scrivendo, la strada a piccole 
tappe. Inoltre non si deve pensare che i ricordi siano uguali per 
tutte. Si tratta per lo più di note varie, fatte da gruppi diversi di 
allieve. Solo in qualche punto, corne nel tempio di Santa Croce, le 
osservazioni sono state fatte in comune. Ciò premesso, ecco le note 
più importanti. 

1. Durante la navigazione. — Il piroscafo e la sua forza mo-
trice — Estensione, dimensioni e diramazioni del lago — Profondità 
— Origine e alimentazione delle acque 	Gli influenti e l'emissario 
— L'evaporazione — Il livello media e il massimo — Le inonda-
zioni — I pericoli della magra per le case sulle rive del lago — La 
pesca — I venti periodici — La navigazione su grandi e piccole 
navi 	Lo sport del remo. 

Note particolari: 
Di fronte a Campione: Perch appartiene al Regno d'Italia — 

Le fabbriche di maioliche — I maestri Campionesi. 
Al ponte di Melide: Formazione della lingua di terra su cui 

posa il borgo — I crotti nelle falde del monte — La poca profondità 
del lago tra Melide e Bissone — La costruzione del ponte-diga — 
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Il materiale tolto a massi erratici di granita e gneis della valle di 
Arogno, al calcare di Arzo e di Caprino, all'arenaria di S. Martino, 
ecc. — importanza del ponte per la via del Gottardo. 

Davanti a Bissone: Il tranquillo aspetto del villaggio — Barche 
pescherecce sulla riva e reti tese ad asciugare. 

Da Bissone a Capolago: Severo aspetto dei monti -- Le indu-
strie di Melano. 

A Capolago: La Tipografia Elvetica. 

2. Nel percorso a piedi. 

Da Capolago a Riva S. Vitale: Corne vicini il Generoso e il 
S. Giorgio — Came diversa nel passato la vita dei due borghi — 
Importanza mercantile di Capolago prima della ferrovia del Gottardo 

L'antica industria dei laterizi a Riva — A metà strada, la face 
incanalata del Laveggio; all'entrata di Riva, quella della sua minore 
diramazione. 

Santa Croce: La mole dell'edificio — Il corpo centrale ottago-
nale — Il cornicione — L'attico — La cupola — n cupolino — La 
torre campanaria — Le porte d'entrata. 

Nell'interno: il colonnato — La volta — L'abside — Le cap-
pelle — I dipinti ad olio dei {ratai Procaccini e gli affreschi del 
Morazzone — PercU il tempio è monumento nazionale. 

Intorno al S. Giorgi(); La linea delle fornaci 	La sbocco del 
burrone di Val Battuta — Estesi castagneti — Poiana — Pausa per 
il pranzo al Gratta San Giorgio — La magnifica vista sui lago, sui 
monti e il ponte di Melide — Variazioni del panorama dopo la 
punta di Poiana — Il ramo del lago, che va verso Porto Ceresio 
Brusino Arsizio — Frutteti — Le barche pescherecce. 

Da Brusino a Lugano, riltarno col piroscafo. 

C) LEZIONE IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Carta topografica del lago 	Paesi ticinesi e italiani — Con- 
torno geologico — Fauna 	Flora. 

Pellegrino Pellegrini e le sue opere principali nel Cantone 
Ticino. 

Aritmetica. 	Calcoli mentali. 

Francese. — Conversazione: « Sur le lac ». 

Componimenti illustrati. 
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12 GIUGNO 1928 

58. — IN VAL BEDRETTO. 

A) PREPARAZIONE. 

.B) LA GITA. 

Per il. primo tratto del percorso ferroviario (Lugano - Faido) 
richiamiamo la lezione N. 51. 

Ancora per ferrovia da Faido ad Airolo: sono argomenti di 
osservazioni e di conversazione le gallerie delle gole di monte Piot-
tino, l'allargamento della valle verso Rodi, Quinto e Ambri e la 
maestosità dei monti ancor bianchi di neve, che chiudono come in 
un arco la valle a settentrione — A un certo punto l'attenzione è 
tutta rivolta alle piante fra le quali si scorge il Sanatorio, la grande 
opera che onora il moderno Ticino — Poi ecco le gole di Stalvedro, 
lo sbocco della Val Canaria, e infine Airolo, donde si deve prose-
guire a piedi. 

Si sente il clima diverso — Il vento è quasi gelido — Ma la 
marcia fa bene — Su per la strada che conduce al ponte; poi ecco 
l'imbocco del tunnel — Valicato il ponte, comincia la strada car- 
rozzabile della Val Bedretto 	Luminosità dell'aria, del cielo, dei 
monti bianchi che la fiancheggiano — 1 fiori alpini formano mac-
chie di varie tinte nei prati e nei brevi pendii che limitano la strada 
— Ecco le bianche nuove casette allineate di Fontana, i casolari 
rustici, i ripari contro le valanghe — Vivo contrasto fra le case di 
Fontana e quelle di Ossasco, di legno, brune, che osserviamo dopo 
un altro tratto di strada, fatto a piccole tappe per tutto godere in 
quella natura così bella e così nuova per la maggior parte delle 
alunne — Poi appare Villa Bedretto, ma ancora lontana — Meglio 
fermarsi ad ammirare squadre di operai che lavorano alla costru-
zione della strada che unirà Airolo all'ultima parte della Valle, 
quella che dalla denominazione di antico ospizio ancor oggi è detta 
« All'aCqua » — Del resto, Fora e l'appetito si accordano, e il 
pranzo al sacco si fa allegramente in una bella pineta. 

Nel ritorno si trasportano enormi fasci di ranuncoli, che for-
mano come larghe macchie gialle fra i'vestiti più o meno variopinti 
— Chi guardasse in certi sacchi già colmi di vettovaglie, vi trove-
rebbe ora sassolini di svariate forme, buoni argomenti di confronto 
con le nozioni date dai testi. 

Alla stazione di Airolo, rinfreschi per le escursioniste e per i 
fiori, i quali pure devono compiere il viaggio nelle migliori condi-
zioni, per essere graditi testimoni ancora nei di seguelnti di una 
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giornata nella quale si è sentito la gioia di apprendere cose nuove 
fuor del confine del proprio distretto. 

Nel ritorno da Airolo a Lugano non si fanno grandi osserva-
zioni, ma molto si discorre, si ride, si canta: lieto coronamento di 
pittoresca e salutare escursione. 

C) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

La linea del Gottardo da Lugano ad Airolo — La valle Be- 
dretto 	Flora e fauna alpina. 

Lettura. 	« Aima natura », di J. Lubblock. 
Studio a memoria. 	« O mie montagne », di V. Abbondio. 
Componimenti illustrati. 

10 GIUGNO 1929 

59. — NELLA VALLE MAGG1A. 

A) PREPARAZIONE. 

Lugano-Giubiasco e Giubiasco-Locarno (Ferrovie Federali) — 
Locarno-Bignasco (Ferrovia Regionale) — Bignasc.o-Broglio (a pie-
di). — L'itinerario sembra richiedere qualche preparazione in clas-
se, anche per il fatto che, se quasi tune le allieve conoscono il primo 
tratto, poche di esse hanno altra volta deviato verso il distretto di 
Locarno, nessuna mai è penetrata in quello di Vallemaggia — Dun-
que, un po' di topografia in classe la vigilia della gita, richiamando 
e precisando nozioni di anni scolastici precedenti: confini, orogra-
fia, idrografia, località, distanze, mezzi di comunicazioni, e studio 
dell'orario — Ma non descrizioni di orridi o di pittoreschi paesaggi, 
per non diminuire, con anticipati avvisi, l'effetto che la vista di 
luoghi nuovi e di inattese scene produrrà sull'animo e nella mente 
delle giovani escursioniste. 

B) LA CITA. 

L'itinerario è ormai noto: tutte le allieve sanno in che ordine 
si succedono le stazioni e scoprono e si indicano a vicenda monti, 
fiumi, borghi — Ma più delle osservazioni topografiche contano 
oggi le impressioni del sentimento, impressioni per lo più di mera-
viglia: o (e qui spigoliamo nei componimenti delle allieve stesse) 
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per l'orrido di Ponte Brolla .« che fa .venire i brividi »,• o per la 

Maggia « che brontola in fondo al burrone »; o per .un tratto ove. 

« la. terra 'è cambiata in un \Tage, giardino, in cui scorrono, mormo-
rando, terse acque cristalline », o « all'apparire del piccolo promon-

torio sul quale sorge il villaggio di Brontallo » o alla vista di. Bro-

glio «circondato da alberi fruttiferi »; e così quando «oltrepassata 

la valle dei Ramarri, si vede in lontananza un bosco e si ha al .fianco 

destro il fiume che, incassato fra alte rocce, precipita fra massi con 
fragore immenso nei valloni e negli abissi », ancora quando «le 
cascate sembrano nuvole bianche rotte da --una moltitudine di per-
line cadenti a guisa di pioggerella », ecc. — Ma impressioni anche, 

in qualche punto, di mestizia:.  così nell'attraversare, dopo Maggia, 
quel territorio ancor troppo coperto di ghiaia, che è famoso.  per il 

disastro di Someo; e così alla vista di boscaglie che gioverebbe con-
vertire in pascoli, .c di alti poggi e men alti pendii non abbastanza 

rivestiti di alberi. 
Si dovrebbe ora, secondo il sistema di queste note, offrire un 

elenco delle case vedute; Ma .  (passi la frase fatta) manca lo spazio. 
Piace tuttavia ricordare che, mentre correva il treno fra Avegno e 
Maggia, si salutò con gioia, dietro indicazione del .signor Direttore, 

la Scuola Maggiore di Gordevio e il suo ben distinto .campicello: 
che dopo .Cervio si ammirò specialmente le magnifiChe cascate: che 
dopo ,Bignasco, e. cioè per il tratto della Lavizzara, procedendo a 
piedi, si osservò piiì minutamente la natura del suolo, e con . l'arn-

rnirazione di Brontallo 'in .alto e ..di. Menzonio più vicino Ri' ebbe an-

che la soddisfazione di frutteti e vigneti sui nostri passi, e „non in 

brevi oasi, ma per larghi spazi: bellezze, adunque, naturali, . ma al- , 	. 
tresi ricchezze ottenute con perseverante lavoro, e segni di . prospero 

avvenire anche Der - la Vallernaggia 	la cronaca, un'allieva 
scrisse che si pranzò allegramente «su. un praticello interrotto da 
parecchi noci, i quali proiettavano un'ombra gradevolissima;. con la 

Maggia a tre passi, la.  quale in quel punto era piuttosto calma ed 

era interrotta da parecchi .macigni -che le davano un aspetto pitto-
resco ». E. moite altre belle cose scrissero le allieve, che si conser-
vano nei quaderni. 

C) IN CLASSE DOPO LA GITA. 

Lettura. — « La Vallemaggia », descrizione di Em. 

Componimenti illustrati. 
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4 GILiGNO 1930 

60. — OLTRE IL GOTTARDO. 

(Nel cinquantenario della grande galleria) 

PREPARAZIONE. 

B) OLTRE IL GOTTARDO. 

Del Monte Ceneri, del piano di Magadino, della Turrita, delle 
valli attraversate da Bellinzona ad .Airolo, nulla per questa volta, 
e neppure delle meravigliose gallerie elicoidali — Non che in oue-
st() percorso siano passati senza ammirazione spettacoli naturali, 
pere d'arti e località rese celebri da avvenimenti storici, ma perchè 
il pensiero dominante, da quando si annunziò la meta della gita 
fino al ritorno, fu il Gottardo. 

Eccoci, dunque, senz'altro all'entrata della grande galleria — 
Si puntano gli orologi per precisare il tempo in cui si percorreranno, 
attraverso le viscere del monte, i 14.920 metri — Largo respira al 

ritorno della luce solare — Poi si comincia ad osservare minuta-
mente ogni casa. 

La stazione di Göschenen, diversa da quelle del Ticino — Di-
verso anche il paesaggio, severo e quasi tetro — In funicolare per 
Andermatt, attraverso un territorio di praterie poco popolate d'al-
beri, ora seguendo il corso della Reuss, ora sotto gallerie brevi, ma 
frequenti, scavate nella roccia, tanto più nuda quanta più si eleva 
— E' annunciato vicino il Ponte del Diavolo — Grande l'attesa: 
superiore l'ammirazione all'apparire dell'ampio granitico arca a 
tanta altezza sul fiume, in un paesaggio di così selvaggia grandezza, 

così diverso dal paesaggio ammirato prima di entrare nella massa 

del gran monte — Arriva ad Andermatt — Le sentinelle — Tem-

peratura bassa e venta -- Si vorrebbe fermarsi nei brevi spazi ove 
batte il sole — Conviene, invece, muoversi, aggirandoci per il pae-

sello — Casette minuscole di legno lavorato a squama di pesce, con 
finestrine terse, ben ornate di cortine e di fiori 	E qua e là, con- 

trasta inatteso, sontuosi alberghi e restaurants — Ma noi, su, su 

ancora per raggiungere una pineta, lasciando in basso le casette 
degli umili indigeni e gli edifici soggiorno di fortunati ospiti — Alla 
pineta non si arriva — La salita non è tuttavia stata inutile; il pae-

saggio si è allargato; vicina la regione piana e lontani i ghiacciai 

dai quali sorgano il Ticino e la Reuss — Tornati sui nostri passi 
verso Hospenthal, distinguiamo meglio il massiccia del Gottardo, 
con i passi dell'Oberalp e del Furka ai lati — Ed ecco le striature 
glaciali — Poi, all'entrata di Hospenthal, ecco un bel verde tenero, 
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ecco una foresta di larici — Sul limitare di questa, su balze erbose 

e rocciose, e quasi tutte al sole come lucertole, il solito pranzo al 

sacco — Poi, per la stessa strada, ritorno ad Andermatt — Si vede 

venirci incontro il trenino, attraverso il Furka, dal ghiacciaio del 
Rodano -- Di nuovo a Göschenen, ci avviammo, attraverso il vil-
laggio, al cimitero, per rendere omaggio alla memoria di Luigi Fa-

vre, davanti al suo monumento. 

C,) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Geografiia. — Posta occupato dal San Gottardo nelle Alpi — 

Versanti e fiumi — La strada da Airolo all'Ospizio e da questo a 
Göschenen — Importanza storica del valico — Antichi mezzi di 
comunicazione. 

Lettura. — « La galleria del Gottardo », di E. Rambert. 

Studio a memoria. — « Il San Gottardo », di F. Schiller. 

Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

9 GIUGNO 1931 

61. — AL SANTUARIO DELLA SVIZZERA. 

(Ultima gita dell'anno scolastico a classi riunite) 

A) LA GITA. 
	 11 treno entra, con esemplare puntualità, nella stazione di 

Göschenen alle ore 9 e prosegue, dopo breve fermata, attraverso il 
nordico paesaggio, giù per la vallata della Reuss, abbassandosi per 

raggiungere il livello del lago dei Quattro Cantoni — Alle cui rive 

eccoci appena passata la capitale del Cantone d'Uri; ma si pro-

segue ancora in treno, fiancheggiando la storica riva fino a Brunnen 
— Piove! Bisogna aspettare nella stazione, e, poichè non si può 
far di meglio, si consumano le provviste destinate al desinare — 
Passa anche la pioggia, e in tempo per lasciarci sparpagliare e pas-
seggiare un pochino sull'imbarcatoio, in attesa del piroscafo 
nalmente a bordo! — Il bel « Schiller » tocca la riva opposta, pun-

tuale anch'esso, alle 12,40 — Ecco la « pietra di Schillern — Ecco, 

lì vicino, il campicello del Grütli — II raccoglimento generale alla 
vista dei luoghi sacri fa pensare, a chi asservi, che non invano si 
conducono le scolaresche a vedere luoghi che si direbbero troppo 
lontani per una gita — Più a sud, sull'altra sponda, la Tellsplatte, 
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la meta del pellegrinaggio — Qui discese, nella rornita chiesetta., 
davanti agli affreschi dello Stückelberg, si sosta in devota ammira- 
zione finchè l'arrivo di altro piroscafo avverte che 	giunta Fora 
del ritorno — Sul lago fino a 'Fluelen : di qui nuovamente, alle ore 
3,20, in treno — Oh, quante ore di treno! Ma non ha scritto un 
grande poeta che per gustare il piacere di fermarsi pochi minuti.  
davanti ad una tomba si potrebbe venire anche dalle lontane Arne-
riche ? 

B) IN CLASSE : Ripetizioni ed esercizi. 

Ripetizioni di storia e geografia. 
Letture. — « Geltrude e Werner Stauffacher » « Il giura- 

mento del Grütli » — ,« La morte di Gessler », di Federico Schiller. 
Aritmetica. — Calcoli mentali. 
Componimenti illustrati. 

18 GIUGNO 1931 

62. — A BRENO : GITA D'ADDIO. — LE CILIEGE. 

(Per la II Classe) 

Una gita d'addio era vivamelnte desiderata dalla scolaresca 
tutta: non per un definitivo addio ai luoghi, ai quali ciascuna tor-
nerà certo più d'una volta ne' suoi giorni di riposo; ma addio alle 
dolci abitudini scolastiche, addio alle gite con le compagne di stu-
dio, col direttore, con le maestre — Dopo quest'ultima escursione 
scolastica, ognuna andrà per la sua strada, nella vita del lavoro, 
attraverso la quale i ricordi scolastici saranno utili sollievi. 

Dunque, fuori ancora dall'aula per una giornata, e via — Ma 
dove? 	Si intende attraverso i luoghi che più volte e più volon- 
tieri si erano percorsi nei primi anni e in quest'ultimo stesso anno, 
che per lezioni all'aperto, per visite a stabilimenti e per escursioni 

stato così vario, così dilettevole e tanto utile — Via per Breno — 
La ripetizione di tale gita era del resto stata promessa alla classe 
quando, sul principio dell'anno scolastico, era stata lassù per due 
giorni — Cominciato l'anno con la castagnata, si voleva finirlo con 
le ciliege. 

Via, dunque, per Breno 	Partenza da Lugano verso le ore 
otto e mezzo con automobile extraposte 	Sorengo, Agrio, Novag- 
gio, Miglieglia, Breno — Sono appena le nove e mezzo, e, poichè 
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tempo, qui si fa la prima pausa — Sul piazzale della chiesa: 
giuoco alla palla, fotografie, conversazione. 

Poi, avanti ! — Si va a vedere la tenuta recentemente acquistata 
dalla Colonia — 	C'è il ciliegio, ma le ciliege... Oh, delusione! 
— non sono mature — Ci consoliamo con gruppi fotografici intorno 
all'albero, e... con altre ciliege, quelle che, con previdente e gen-
tilissimo pensiero, l'ottima collega Irma Tunesi ha portato dal suo 
frutteto di Pregassona. 

Verso mezzogiorno, banchetto sotto i castagni della chiesa — 
Poi via, con la stessa automobile, per Fescogg,ia, Vezio, Mugena, 
Arosio — Breve giro a piedi nei dintorni, indi di nuovo a Breno, 
centro della nostra rapida corsa --- Visita alla Colonia. 

Da Breno a Cademario — Fermata nel parco del Sanatorio per 
ammirare il panorama — Altra sosta al Grotto dei Cacciatori — 
Rinfreschi. 

Dal Cademario alla cappella di Aranno — Quindi comincia 
la discesa per la comoda e bella strada carrozzabile: Aranno, Iseo 
Vernate, Agno... addio: la II Classe dell'anno scolastico 1930-31 
vi lascia l'ultimo saluto collettivo. 

Al campanile di S. Lorenzo battono le sei, quando rientra in 
Lugano la superba automobile carica di tanta gioia. 



APPENDICE 

RICORDANDO IRMA TUNESI 

In tutte le lezioni all'aperto, lè visite e le ,escursioni 	 anno 
scolastico mi fu compagna, intelligente e premurosa cooperatrice, la giova-
ne maestra Irma Tunesi, di Pregassona. 

Ora, mentre da me si licenziano per la stampa queste note di nostre co-
muni occupazioni, Irma Tunesi nonè più. Vittima del suo ardimento, esse 
è caduta il 5 luglio, durante un'escursione sul S. Gottardo (Pizza Centrale) 
dove era gable a festeggiare, in una suprema visione del bello, la prima do-
menica delle vacanze. Riposa ora nel romito Camposanto del paesello natio. 

s  Alla memoria della buona indimenticabile Irma, che doveva essermi 
compagne anche in questa villeggiatura scolastica, alla memoria di Colei, 
che, — come scrisse commosso il Direttore E. Pelloni (Corriere del Ticino, 
16 luglio 1931) — fu « una delle più soavi creature incontrate sui sentieri 
della vita », vada l'affettuoso riverente saluto mio e delle nostre comuni 
allieve. 

A. B. 

Riproduciamo qui la pagina dedicata alla sua memoria iell'Educatore 
della Svizzera italiana dell'agosto 1931 : 

I. 

Domenica sera, scendendo dal villaggio natio, con l'animo colmo di le-
tizia e di stupore, dopo quella divine giornata estiva, — dissi al mio figliuolo: 

— Cinque luglio 1931. Ricordiamo questo giorno. Forse mai il mondo 
fu bello come oggi. 

Ahimè: gioie e spasimi, idillio e tragedia si avvicendano talmente che, 
quello stesso giorno, fra lo scenario gigantesco delle Alpi, si erano spenti 
per sempre (e in qual modo) gli occhi e il sorriso di una delle più soavi 
creature incontrate sui sentieri della vite. 

Irma Tunesi, cara anima, dolce figliuola, tutta grazia e semplicità: 
quale fato immane incombeva sul tuo fragile petto. 

Tu affrontare l'aspra montagna di Alberto Heim, mentre era così natu-

rale pensarti condotta per mano come una bambine, lungo i viali in flore 

di un magico aprile. 
(Ma no: eri ardita, e anelavi al1e altitudini). 
Tu così schive, — il tuo nome su tutti i giornali e in tutti i discorsi. 
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Oflesa quella pura fronte, spenta la luce degli occhi tuoi, gelato il sor-

riso sulle tue labbra, — quanto poco posta tenevi nella bara. 
E come solenni i canti funebri, sotto le volte della tua chiesa, tra i pro-

fumi degli incensi. 
E come tremava, all'altare, la voce del tua parroco, invocando gli an-

geli e gli arcangeli che ti .accompagnassero in paradiso. 
Forse potevi salvarti. Ma non volesti abbandonare il tuo tesoro di fiori 

alpini, e sei precipitata. Più la poesia, più il sogno che la vita. 

* * * 

Breno, pomeriggio estiva. 
Arde il sole di luglio davanti la casa che desiavi di rivedere, dove fum- 

mo il 18 giugno con le tue care allieve e dove oggi saresti ritornata. 
Alte nel cielo navigano nuvole candide. 
Sul muro che tu sai le stipe e le fronde tremano appena. 
Si attutiscono e si spengono, in questa enorme malinconia che grava 

sulle case, le voci dell'estate. 
Io guardo in fonda al viale, corne se tu dovessi apparire da un momento 

all'altro, col tuo passo lieve tra il salice e il florido castagno in flore. 

* * * 

Irma Tunesi, cara anima, dolce figliuola: ebbra di altitudine, di az-
zurro e di purità, — lassù, vicino all'infinito, in un'ora favolosa, tu varca-
sti i confini della vita. 

E noi, dover riprendere ii cammino. 

luglio 1931. 
Dir. E. PELLom: 

Irma Tunesi era partita, all'alba del s luglio, da Pregassona, con una 
piccola comitiva di alpinisti luganesi. 

Il gruppo aveva raggiunto felicemente, alle 15, la meta dell'escursione: 
il Pizzo Centrale del San Gottardo (m. 3oo3)- 

Ma nello scendere dalla montagna, verso la Val Canaria, per un cana-
lone erboso, la Tunesi scivolò ruzzolando a precipizio per circa duecento 
metri, sotto lo sguardo atterrito dei compagni d'escursione, tra i quali si 
trovava anche il suo fratello maggiore. 

Mentre due della comitiva scendevano ad Airolo per invocare soccorso 
ed avvertire un fratello delta disgraziata Tunesi in servizio militare colà, 
gli altri componenti del gruppo scendevano nel vallone alla .  ricerca della 
scomparsa di vita. 

Da Airolo, flattants:), saliva per la strada militare che porta al Motto 
Bartola la colonna stabile di soccorso con barelle ed altri attrezzi di sal-
vataggio. 

Quando la colonna di soccorso giunse sul luogo della disgrazia, il corpo 
della povera signorina, presentante la frattura di una vertebra cervicale e 
diverse escoriazioni al viso ed alle mani, era stato rinvenuto dal fratello 
maggiore, che si era precipitato al di lei salvataggio. 

La salma fu trasportata ad Airolo, e indi a Pregassona, dove, il 7 lu-
glio, seguirono i funerali con grandissimo concorso di popolo, poichè la po-
vera Tunesi era molto amata per le squisite doti dell'anima sua. 
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* * * 

Nel cimitero di Pazzalino, prima che la salma scendesse nella nuova 
tomba di famiglia, fra la commozione generale parlarono l'ispettore Isella, 
la maestra A. Bonaglia, collega della Tunesi e un'allieva del terzo corso 
maggiore. 

Disse il prof. Isena 
« Non ha sofferto la buona Maestra. S'è spenta in mezzo alle nostre 

Alpi, in una giornata radiosa. Il mondo era favoloso per 'Lei in quel mo-
mento! E in quel momento ella trapassò, fulmineamente. 

Con la sua coscienza limpida e pura ella poteva essere sempre pronta 
a morire. Dall'ardore del suo spirito non sapeva e non poteva trarre che 
nobilissimi propositi. 

Nessuna • angoscia più cruda pub paragonarsi a questa, che morde il 
cuore dei parenti e dei colleghi, costretti ad.  assistere alla di Lei scomparsa 
nell'ora più dolce della vita, quando le più rosee speranze rendono più ra-
dioso il sogno della breve gioia terrena. 

Viveva con una semplicità, che direi quasi elementare, fra i libri, la 
famiglia e la scuola, che era per lei, un'altra famiglia. 

Composta e serena; la sua voce tranquilla e sicura: il suo discorso mi-
surato e limpido. Non aveva desideri vani: non conosceva il mondo dei 
piaceri mondani. La sua persona raccoglieva, in un tono di sana signot-i-
lità, i caratteri migliori della nostra stirpe. La dolcezza dell'animo dava al 
suo volto quel senso di gentilezza aperta e confidente, che è una aristocra-
tica espressione della severità dello spirito fusa con la bontà del cuore. 
Tale era il suo aspetto consueto: l'aspetto dei nostri migliori campagnoli : 
sinceri e onesti, costanti e fervidi nella religione del dovere. 

Da pochi giorni aveva lasciato la scuola, r ella quale era sorella e mae-
stra delle allieve. Intelligente e colta, portava nell'insegnamento costanza 
ed equilibrio, misura e coordinamento: in ciò il segreto del suo metodo, da 
ciò i buoni risultati del suo lavoro. E l'austerità che usava verso le alunne 
era sostanziata di nobiltà sorridente e di indulgenza e priva di ogni alterigia. 
Irma Tunesi così educava ed istruiva. Per tutto ciò più cruda la perdita fatta. 

Ai genitori, alla sorella, ai fratelli, a tutti coloro che han sentito nel 
cuore profondo l'eco paurosa di questa gioventù schiantata vorrei inviare 
a nome della scuola popolare ticinese, una viva parola di conforto ». 

* * * 

E la signorina Bonaglia : 
« A Irma Tunesi, pochi giorni or sono, si portavano fiori in classe, per 

l'ultimo giorno di scuola, per la solennità degli esami. E con i fiori, espres-
sioni festose di buone allieve che, non addio, ma arrivederci le volevano 
dire, poichè sapevano di ritrovarla presto all'opera lassù, nella ospitale 
Colonia di Breno. Ora altri fiori le abbiamo, colleghe ed allieve, portato 
qui: i fiori del dolore, i fiori dell'addio, della separazione senza speranza. 

Lacrime e fiori ora alla nostra Irma, come alla memoria di tutti i cari 
trapassati. Pure non comune e non.  timoroso pensiero agita la nostra mente 
davanti a questa bara. Poichè dovunque si vive — si lavora, si soffre, si 
gode, si muore: e questa è legge comune. Ma non così, non così fu di Irma 
Tunesi! Per essa fu destino sentire la vita in tutto il ,vigore della giovinez-
za, e costringerla dapprima nella fatica dello studiare e dell'insegnare; poi, 
dopo un anno di assiduo lavoro, dedicare il primo giorno festivo a scalare 

ieek 
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il monte, ad elevarsi in più pure aure, e in quella stessa espressione di vita, 
in quell'ora appunto di sublime gioia, perire il corpo, perchè più alto e li-
bero salisse lo spirito. Tremendo destino! Ma destino di forti! Ma sorte 
serbata ad anime elette! Ed è così ehe noi pensiamo di Irma nostra, pur 
mentre tributo di pianto rechiamo alla sua tomba. Anima vigorosa in deli-
cate membra, virile audacia in volto che di fanciulla aveva grazia modesta, 
— cadendo su dura roccia, tra alpestri fiori, sotto ampio e limpido orizzonte, 

caduta per un ideale ignoto ai fiacchi, per quell'amore del bello che, pur 
nella certezza di fatiche e di pericoli, fa desiderare le candide cime dei 
monti .e l'azzurro del cielo. 

Vivendo, la nostra Irma avrebbe dato alla scuola un prezioso contribu-
to; soccombendo in una escursione alpina, ha scritto il suo nome nell'albo 
dei martiri come tale noi ricorderemo la giovanissima collega. 

Irma, da me e dalle colleghe tutte, profondamente commosse, fiori e 
lacrime, si, con l'estremo vale; ma insieme l'ammirazione che si ha per le 
anime elette ». 
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