Istituto comprensivo
di Bozzolo

Vieni a vivere
a
Rivarolo Mantovano

Relax in the park of our school
Our school is in a big park.
Imagine you are in a green park:. lie down in
a comfortable position. Close your eyes.
Relaxation is an important aspect of life: it
helps us to feel good after exercise or between a
lesson and another. It helps us focus on our
body.
Concentrate on your body: what do you hear?
What do you feel?
Try to concentrate on the following parts of
your body: your right leg, your left leg, your
stomach, your right arm, your left arm, your
neck, your head.
Then, slowly slowly sit and stand up. Now,
open your eyes and smile to your friends.
Welcome in the park of our school!

Le spighe di grano ondeggiano al vento,
Il papavero rosso è contento
è contento di fare il guardiano
a quel verde campo di grano.
Sotto il sole di maggio il grano maturerà
e il campo d’oro diventerà.
Mentre il papavero rosso
i suoi petali perderà,
il contadino lo mieterà
e in pane si trasformerà.
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IL PAESE

I campi coltivati si offrono in tutto il loro

Si sa che il paese ha i suoi odori e

abbagliante splendore: l’oro delle spighe

profumi che impregnano l’aria e Rivarolo

di grano, il giallo

Mantovano non fa eccezione: l’odore

brillante del granoturco che lentamente

pungente dell’erba tagliata nelle aiuole a

matura per offrirci le sue pannocchie. La

primavera, quello aromatico che trasuda

melodia del vento fra le foglie degli alberi

dall’ asfalto e dai marciapiedi bagnati dalla

accompagna il rombo dei trattori che

pioggia, l’aroma del caffè e della torta

percorrono

sbrisolona che invitano a percorrere i

gradevole farsi solleticare dalla brezza

portici voluti da Vespasiano Gonzaga.

che talvolta mitiga la calura e farsi

Appena

sorprendere da un breve temporale

tempo

entrati in piazza Finzi, che un
si

Piazza

sterrati

sentieri.

E’

Grande,

estivo. A pranzo e a cena è d’obbligo

Torre

assaggiare tortelli di zucca e risotto con

dell’Orologio: il suo color avorio ben si

la salsiccia. Per chi ama i gusti piccanti è

intona con i colori delle colonne che

lecito osare mostarda e grana, per non

sostengono i portici in bugnato. Di fronte

dimenticare il salame mantovano dal

alla Torre dell’Orologio spicca palazzo

sapore leggermente agliaceo.

Penci, un tempo dimora dei conti Penci,

Benvenuti a Rivarolo Mantovano!

colpisce

chiamava

gli

dei girasoli, il verde

immediatamente

la

collaboratori dei Gonzaga di Bozzolo.
Lo

spettacolo

indubbiamente

più

affascinante

quello

che

si

è
può

ammirare in piena estate passeggiando
lungo

i

circostante.

sentieri

della

campagna

1. La Torre dell’orologio domina Piazza Finzi.
2. Porta Mantova
3. Chiesa di Santa Maria

