
 

 

 

Festa della Neve 
di Rosanna Boso 

 
                          Noi della Scuola di Canal san Bovo 

siamo andati a Calaita con le 
insegnanti Andreina Stefani, Bruna 
Pollini e Daniela Bellot. Lì abbiamo 
indossato le craspe e ci siamo 
diretti verso Malga Lozen, 
accompagnati da alcuni uomini 
del Soccorso Alpino. Quasi 

arrivati a malga Lozen, ci siamo 
fermati per bere un po’: succo, coca cola, 

tè, aranciata o acqua e abbiamo 
fatto merenda. Gli uomini del 

soccorso alpino ci hanno anche fatto 
vedere  come trovare una persona 

sotto ad una valanga. Subito dopo ci 
siamo riavviati verso 

                            la Località Lozen.  Una volta arrivati 
             abbiamo mangiato al ristorante Miralago: 



pasta, verdura ed acqua da bere. Poi siamo usciti a giocare. Il 
papà di una nostra compagna ci ha offerto un giretto sul quad. 
E’ stato bello e vorrei tanto rifarlo.  
 
 
 

Una bella craspata 
di Roberto Loss 

 
Noi della Scuola primaria di Canal San 
Bovo siamo andati a fare la Festa sulla 
Neve. Siamo partiti dal Lago di Calaita e 
siamo arrivati al ristorante Miralago, al 
Lozen. Durante la camminata ci siamo 
riposati e abbiamo guardato il cane del 
Soccorso Alpino, Baster, che dissotterrava 

un uomo coperto dalla neve. In questo modo siamo riusciti a 
vedere come lavorano i cani e gli 
uomini del soccorso in caso di 
valanga. Per premiarlo, il padrone 
dava dei würstel al suo cane. Io e il 
mio migliore amico correvamo con 
le craspe lungo il percorso: io avevo 
le craspe che si usavano una volta, 
costruite con il legno, mentre lui aveva quelle che si 
fabbricano ora, con la plastica ed il ferro.  
Arrivati al ristorante ci hanno divisi per tavoli: un tavolo era 
occupato dalle maestre, mentre gli altri sei-sette tavoli erano 
occupati dai bambini delle elementari. Nel nostro tavolo 
c’erano: Asia, Luca, Anna, Lara, Ilaria ed io. Abbiamo 
mangiato tanto, il cibo era buono; purtroppo dopo un po’ Asia 
mi ha buttato il pepe nella pasta. Siamo usciti nella neve a 
giocare, tirandoci le palle di neve a vicenda. Arrivato il 



pullman siamo ritornati a scuola per prendere le corriere e 
tornare a casa. Questa giornata mi è piaciuta molto, la vorrei 
rifare, ma con gli sci d’alpinismo.  
 

 
 

Il giorno della  
Festa sulla Neve 

di Ilaria Scalet 
 

Il giorno 12 febbraio 2013 noi ragazzi 
della Scuola Primaria di Canal san Bovo 
abbiamo fatto una gita sulla neve, 
accompagnati dalle insegnanti Daniela 
Bellot, Andreina Marcon, Francesca 
Loss, Andreina Stefani e Bruna Pollini. 
Con il pullmino siamo arrivati fino a 
Calaita, per poi metterci le craspe e fare 
una passeggiata. Per fare questo, però, siamo stati divisi in 
due gruppi: uno formato dalle classi prima, seconda e terza, 
che sono le classi dei più piccoli, e il secondo formato da 
quarta e quinta, che sono le classi dei più grandi.  



Il mattino siamo andati con 
le craspe da Calaita a 
malga Lozen, dove 
abbiamo fatto merenda.  
Lì c’era un gruppo del 
soccorso alpino che ci ha 
mostrato come si faceva a 

trovare un uomo sotto la neve, facendo una prova per farci 
vedere. Hanno coperto un uomo con la neve e poi, con l’aiuto 
di un cane, hanno fatto finta di ritrovarlo. Dopo ci hanno 
mostrato uno strumento chiamato “ARVA”, che serve per 
ritracciare una persona intrappolata sotto una valanga. Dopo 
aver ringraziato gli uomini del Soccorso Alpino ci siamo 
rimessi le craspe ai piedi e ci siamo incamminati verso il 
Lozen per pranzare. Una volta arrivati ci siamo tolti le crape e 
siamo andati subito a scegliere un tavolo per pranzare. Dopo 
pranzo abbiamo avuto del tempo libero per giocare e così ci 
siamo divertiti nella neve. Il papà di una nostra compagna di 
classe prima ha fatto fare un giretto sul “quad” a tutti i bambini 
che volevano. Alla fine abbiamo dovuto riprendere il pullmino 
per tornare a scuola. Qui c’era già l’autobus che ci aspettava 
e siamo tornati tutti a casa. E’ stata una giornata fantastica e 
vorrei riviverla con la mia famiglia.  
 

 


