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Prefazione
Dott. Massimo Pulcini, Sindaco della città di Monte Porzio Catone
Cons. Patrizia Santoro, delegata alla Pubblica Istruzione e al Bilancio
“…Perché qui a Monte Porzio tutto è vita,
tutto t’incanta, tutto te spupazza:
perfino un panno steso che svolazza
da una finestra mezza scolorita…”
Nando Di Biagio

Un libro che ha come protagonista i luoghi della nostra Monte
Porzio Catone! Un libro raccontato tra fantasia e realtà dai nostri
alunni dei tre ordini del nostro Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. Questa è un’occasione irripetibile!
Da primo cittadino credo fermamente che la cultura sia un’opportunità per sensibilizzare e avvicinare le persone e che la scuola
rappresenti lo strumento ideale per veicolarla sul territorio.
Ma cosa significa “città da favola”? Il pensiero si deve soffermare
soltanto al senso fiabesco o esteriore che il termine lascia intendere?
Certamente Monte Porzio Catone ha una bellezza oggettiva che
toglie il respiro: un gioiello incastonato nel Parco Regionale dei Castelli Romani. Una terrazza su Roma caratterizzata nella sua vetta
più elevata dalla meravigliosa area archeologica di Tuscolo e, nella
parte a valle, da vigneti di alto pregio che segnano il confine con la
vicina Frascati e la Città Eterna.
Per non parlare del fatto che Monte Porzio Catone è città del
Calendario Gregoriano, lo ricorda una targa situata nel bel mezzo di
Piazza Borghese, la cosiddetta “For de Porta”, la piazza che introduce
al centro storico. La città dove, per volere di Papa Gregorio XIII, è
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stato rivisitato il tempo scandito in tutto il mondo...
Insomma, i “criteri” per definire Monte Porzio Catone una “città da favola” ci sono, ma a mio avviso non basta.
Una “città da favola” ha anche altri requisiti. Una città da favola
è anche un luogo dove non si perde il senso della comunità, dove
la diffidenza lascia il posto all’accoglienza. Una città da favola è una
città dove il sentimento più diffuso è la solidarietà, come quella
che si è concretizzata durante i momenti più critici della pandemia, dove i suoi concittadini vanno in controtendenza rispetto ad
una società caratterizzata dall’individualismo sfrenato. Una città
da favola è una città dove si corregge chi sbaglia senza giudicare
aspramente, dove il decoro urbano si arricchisce con l’operato dei
giovani, dove ogni singolo cittadino si sente in dovere di accudire
l’ambiente in quanto “casa comune”.
Consiglio a tutti i miei concittadini di acquistare il libro, di
leggerlo e di esibirlo con orgoglio dentro le proprie abitazioni, per
non correre il rischio di dimenticare di vivere in una cittadina che
mostra la sua “bellezza oggettiva” insieme all’alto senso civico di chi
la abita: una “Monte Porzio Catone da favola”.
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Introduzione
Prof.ssa Fabiola Tota, Dirigente Scolastico

La creazione di questo libro ha costituito e costituirà per sempre
un’esperienza indimenticabile per le alunne e gli alunni della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’I.C. “Don Lorenzo Milani”, i veri protagonisti del progetto “Una città da favola”, che ha
dato ai nostri ragazzi e ai nostri bambini la possibilità di esprimersi
e di presentarsi come piccoli e grandi scrittori delle loro storie, vissute e sentite su Monte Porzio Catone.
Nel corso di tutto l’anno scolastico, con estremo entusiasmo e con
gli occhi e i colori della loro fantasia e creatività, alunne e alunni, guidati dai loro docenti hanno realizzato filastrocche, poesie, racconti,
favole, disegni, video, che immortalano i luoghi dell’arte, dell’architettura, della vita quotidiana, delle feste e delle tradizioni della città
da favola dove frequentano la scuola: Monte Porzio Catone.
Scrivere un libro significa imprimere sulla carta qualcosa di sé,
entrare per sempre nella memoria collettiva, e così le storie che
hanno creato i nostri piccoli e grandi scrittori rimarranno per sempre, impresse su queste pagine e nella mente dei lettori.
E rimarranno per sempre, nelle menti delle nostre alunne e dei
nostri alunni, la sorpresa e lo stupore di scoprire che scrivere e realizzare storie dilata il mondo e moltiplica le possibilità interpretative, così come leggere.
Proprio la promozione e la pratica della lettura costituiscono la
mission del nostro Istituto, che pone al centro delle proposte formative l’educazione al gusto di leggere, da praticare come attività
autonoma e personale, apprendimento permanente che duri per
tutta la vita.
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Mission che il nostro Istituto può condividere in sinergia con
il Comune di Monte Porzio Catone, che ha ricevuto la qualifica
di “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura, al fine di
promuovere e valorizzare l’impegno a svolgere con continuità sul
territorio politiche pubbliche di promozione e diffusione della lettura, come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare
positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.
Doverosi i ringraziamenti a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e di questo libro e che, per non
dimenticare nessuno, rivolgo a tutta la comunità educante del Comune di Monte Porzio Catone… Città che legge, Città da favola.
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Questo libro è dedicato alle bambine e ai bambini di tutto il
mondo, a quelli di oggi e a quelli di domani, ai quali auguriamo di
essere i custodi del tempo... E della fantasia!
gli insegnanti
dell’I.C. “Don Lorenzo Milani”
di Monte Porzio Catone
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Monte Porzio Catone, un paese sospeso fra terra e cielo, un
viaggio poetico nelle bellezze naturali, artistiche e della tradizione,
da scoprire anche attraverso le mani sapienti di Simona Gandola.
Insomma... Una città da favola!

Scansiona il qr code e guarda il video
“DISEGNI CON LA SABBIA”

ISTITUTO COMPRENSIVO

“ Don Lorenzo Milani”

Scansiona il qr code
e guarda il video

Le mappe del paese

Lavoro a cura degli alunni della classe III C - Scuola Secondaria di I grado
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Invito al lettore
Caro lettore, in questa passeggiata a Monte Porzio Catone, ti accompagneranno un uomo anziano ed un cane: Catone e Tocco.
Marcus Porcius Cato, nacque intorno al 234 a.C. a Tuscolo, da
una famiglia di agricoltori, fu eletto console e nonostante questo
prestigioso ruolo, visse sempre con semplicità di costumi, onestà
e passione civile. Tocco è invece un personaggio di un passato più
prossimo, un cane speciale che faceva parte della vita della città e
seguiva i cortei politici e religiosi, nelle piazze e nelle strade. Entrambi simbolicamente sono modelli di virtù civica e di cittadinanza attiva, esemplari per le loro vite così diverse, eppure spese
entrambe nella partecipazione e nell’impegno.
Ciò che noi insegnanti vorremmo trasmettere a tutte le generazioni
che passano e passeranno nelle nostre scuole.
Accanto ad ogni titolo troverai un qr code che ti mostrerà i video
prodotti da ciascuna classe, relativi al lavoro svolto.
Buona passeggiata!

PARTE I

Il centro storico

I personaggi di questa tavola e delle successive, sono stati realizzati da Viola,
classe III A - Scuola Secondaria di I grado.
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Alla scoperta di Monte Porzio Catone
Testo e illustrazioni della Sezione A, 5 e 6 anni - Scuola dell’Infanzia

Sono le 10 della mattina di un giorno d’inverno. È una bellissima giornata e c’è un sole meraviglioso e brillante.
Così, tutti i bambini del III livello della Scuola dell’Infanzia “La
Trottola” di Monte Porzio Catone, insieme alle maestre, si mettono
in cammino per andare a visitare il paese.
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Diamo la mano al nostro compagno, facciamo una fila e, tutti
insieme, camminiamo sul marciapiede. Iniziamo il nostro viaggio:
diventiamo degli esploratori e dei camminatori molto, molto attenti. Il cammino è faticoso perché la strada è lunga e in salita,
ma siamo felici e camminiamo tanto. Incontriamo tante persone
e le macchine si fermano per farci passare. Sono proprio gentili e
sorridenti. Ci guardano, ci salutano e ci chiedono: «Dove andate?».
Noi siamo felici e rispondiamo dicendo: «Ciao… buongiorno… stiamo andando in gita!».
Intanto camminiamo e all’improvviso, sul marciapiede, c’è un
grande cartellone: è la mappa di Monte Porzio Catone e in alto c’è
anche lo stemma del paese!

Siamo molto curiosi, guardiamo attentamente e vediamo che
nella mappa ci sono tante linee lunghe e corte, ci sono dei quadratini, dei pezzettini piccoli e grandi, degli alberi e dei cartelli.
La maestra ci spiega che la mappa è il disegno del paese: le linee sono le strade e i pezzettini sono le case, i palazzi, i giardini…
Poi ci fa vedere dove siamo e ci dice che dobbiamo camminare
di nuovo! Attraversiamo la strada. Ora siamo su un altro marcia19

piede, ma la strada è sempre in salita. Questa strada è più lunga
e più grande. Ci sono più alberi, palazzi, case, lampioni e tante
macchine.
Alla fine della strada c’è un grande palazzo: è la scuola primaria.

Al centro del palazzo c’è un grande orologio e ci sono tante finestre. Vicino al cancello della scuola primaria, c’è la statua di Tocco,
il cane del paese. È una statua grande, di ferro e il cane è seduto e
sembra guardare tutto.
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