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Prefazione
Dott. Fausto Tinti

Biologo marino e sindaco di Castel San Pietro Terme dal 2014

Nel 2020 Castel San Pietro Terme è stata promossa “Città che 
legge”, un riconoscimento che ci riempie di orgoglio perché pre-
mia l’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazio-
ne della lettura, delle biblioteche territoriali e la sua capacità di fare 
rete con le scuole, la libreria indipendente e le tante associazioni 
culturali castellane.

Il nostro impegno non è venuto meno neanche durante la pan-
demia, quando ai cittadini sono stati offerti servizi di consegna libri 
a domicilio, bibliografie, audioletture per bambini e assistenza web.

Questo libro di favole, scritte dai nostri promettenti studenti, 
sublima il nostro lavoro in poesia di comunità. È una dichiarazione 
d’amore a Castel San Pietro Terme e, nel contempo, un piccolo 
importante passo verso la costruzione delle identità e delle libertà 
di espressione delle castellane e dei castellani di domani.
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Prefazione
Dott.ssa Giulia Naldi

Avvocata e assessora alle Politiche educative e alle Pari opportunità

Leggere e, in questo caso, scrivere è un grande esercizio di li-
bertà. Da sempre le nostre biblioteche collaborano con gli istituti 
scolastici del territorio per promuovere l’incontro fra i giovani stu-
denti e il mondo dei libri e della cultura, stimoli indispensabili per 
crescere con la mente e il cuore aperto verso gli altri.

Ringrazio le alunne e gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle 
primarie e delle secondarie di primo grado di Castel San Pietro 
Terme e i loro insegnanti per averci regalato questa grande possi-
bilità: riscoprire la nostra Città attraverso gli sguardi e i desideri di 
chi rappresenta il nostro futuro e contribuirà senz’altro a renderlo 
migliore.





9

Introduzione
I Dirigenti scolastici

Prof.ssa Giovanna Chianelli
Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme

Prof.ssa Valentina Di Pietro
Scuola secondaria di I grado “Malpighi-Visitandine”

Prof.ssa Silvia Palladini
Istituto Comprensivo “Castel San Pietro Terme”

Prof.ssa Annarosa Dalla Casa
Scuola paritaria dell’Infanzia “Sacro Cuore”

Prof. Gabriele Ravaglia
Scuola paritaria “Don Luciano Sarti”

“Una città da favola” nasce da una collaborazione tra gli Istitu-
ti Scolastici del territorio e l’Amministrazione comunale di Castel 
San Pietro Terme.

Il libro che leggerete è il prodotto di un’esperienza didattica e di 
studio di bambine e bambini, ragazze e ragazzi a partire dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado.

La valenza educativa dell’esperienza riguarda sicuramente l’uso 
del linguaggio espressivo indispensabile per potenziare e sviluppare 
la creatività dei bambini aiutandoli anche a esprimere il proprio 
vissuto interiore, ma anche un lavoro di ricerca e l’utilizzo di tecni-
che pittorico-espressive diverse.

Essere “autori” inoltre crea e consolida, per chi cresce, la rela-
zione con i libri rendendoli elementi consueti e indispensabili e 
costituendo un importante stimolo alla lettura.

“Una città da favola” rappresenta anche un esempio di strumen-
to di integrazione avendo, per molte storie, un supporto digitale 
(audio, visivo, Comunicazione Aumentativa Alternativa, lingua dei 
segni) per consentirne la maggiore fruizione possibile.
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Il valore aggiunto dell’esperienza è però dato dal tema intorno 
al quale l’esperienza stessa si è sviluppata: la nostra città o meglio 
la sua rappresentazione attraverso un’interpretazione personale o 
collettiva dei suoi luoghi.

Il percorso con cui ognuno costruisce la propria identità passa 
anche dal senso di appartenenza alla propria comunità, ai suoi luo-
ghi, in un percorso dinamico di interazione con le persone e con i 
luoghi stessi a cui ognuno conferisce significati personali.

La realtà territoriale in cui viviamo, intesa come insieme di per-
sone e di luoghi fisici, ci aiuta a intessere relazioni e a compiere 
scelte e, contemporaneamente, è un ricordo costante, a volte in-
conscio, di quelle relazioni e di quelle scelte e quindi della propria 
dimensione identitaria.

Conoscere il territorio in cui abitiamo significa anche conoscere 
la sua storia, costruire un rapporto “virtuale” con chi ci ha precedu-
to, avere a cuore la cura della propria città.

Aiutare i ragazzi a costruire la propria identità significa contri-
buire a formare adulti sicuri ed equilibrati che, consapevoli del-
le proprie radici, potranno vivere e affrontare la realtà più vasta e 
complessa che ci circonda.

“Una città da favola” rappresenta quindi una formidabile espe-
rienza di educazione civica che, in particolare per il momento che 
tutti noi abbiamo vissuto, può contribuire nel far crescere nei no-
stri ragazzi il senso di appartenenza alla nostra comunità.

Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, alle do-
centi e ai docenti che si sono resi disponibili per realizzare il pro-
getto e, soprattutto, ai veri protagonisti: gli “autori”, le bambine e i 
bambini, le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole.



Scuola Paritaria 

“Don Luciano Sarti”
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Una passeggiata per la città
Testo della Sezione Api Gialle e Api Nere – Scuola dell’Infanzia

Due bambini, Stella e Pietro, abitano a Castel San Pietro Terme. 
Un giorno fanno una passeggiata e, camminando sotto il Portico, 
incontrano il Cassero, poi la mamma li chiama perché è ora di 
andare in chiesa a messa.

Vicino alla chiesa c’è una piazza grandissima, dove si trova la 
statua di Maria, stanno camminando e sono felici. Vanno al parco 
del fiume e giocano tantissimo, poi la mamma li chiama.

Tornano indietro per andare a casa e vedono una fontana che 
è vicino alla scuola e pensano di fare il bagno, schizzando l’acqua 
dappertutto.

Il re pesciolino
Testo della sezione Api Nere – Scuola dell’Infanzia

Tanti, tanti anni fa, a Castel San Pietro Terme, vivevano due 
bambini, uno di loro era un bambino e si chiamava Edo, aveva 
i capelli castani e ricci e l’altra era una bambina bionda e molto 
carina che si chiamava Asia.

Ogni giorno andavano alla fontana, dove viveva un pesciolino 
magico di nome Flash che possedeva squame d’oro e argento. Tutti 
e tre erano grandi amici.

I bambini erano soliti, al tramonto, andare al Parco del Sillaro 
per giocare e fare il bagno nelle acque pulite e trasparenti del fiume. 
Dentro il fiume c’erano molti pesci arcobaleno.

I bambini conoscevano un segreto: quando andavano alla fontana 
abbracciavano sempre il pesciolino che diventava un re gigante. 
Questo re, di nome Alberto, abitava nella torre dell’orologio, il 
Cassero, e amava tanto l’acqua e nuotare. Aveva una spada d’oro 
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che usava per combattere i cattivi e fare molte cose belle.
Un giorno il re Alberto incontrò una bellissima principessa di 

nome Azzurra, si innamorò, si sposarono e andarono a vivere nelle 
Terme. Al matrimonio c’erano anche Edo e Asia, che vissero per 
sempre insieme al re e alla regina. Tutti si volevano molto bene.

Avventura al parco Lungofiume
Testo della sezione Margherite – Scuola dell’Infanzia

C’era una volta una fatina che era andata a fare una passeggiata 
al parco Lungofiume.

Era estate, faceva molto caldo e decise di trasformare il prato in 
una piscina. Ora, però, non sapeva più come attraversare il parco 
per tornare a casa.

Arrivò allora un’altra fatina che trasformò un sasso in una 
barchetta arancione. La fatina iniziò a remare con un bastoncino, 
ma arrivò a una cascata.

Aprì le braccia, non si ricordava di avere le ali! Erano ali di tutti 
i colori.

La barchetta iniziò a sciogliersi, allora la fatina si mise a volare.
Tornò verso casa, al Giardino degli Angeli.

La nostra storia
Testo e illustrazioni della sezione Girasoli – Scuola dell’Infanzia

C’era una volta un  piccione

che camminava nella piazza di Castello.
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Volò via e si appoggiò sulla statua di   Maria per mangia-
re un po’ di briciole.

Passarono di lì un re e   una regina perché si 
dovevano sposare in chiesa.

In piazza fecero un grande banchetto per mangiare e bere: pol-
lo, arrosticini, crocchette e würstel e poi andarono a comprare dei 
vestiti.

Andarono ad abitare nella torre del Cassero.  

Alla sera si scatenò una grande tempesta e un lampo illuminò 
tutto il paese: dalla paura il piccione se ne andò al Polo Nord.

Il re e la regina, il giorno dopo, andarono a fare una passeggiata 
e si fermarono alla fontana per leggere un libro.  

All’improvviso arrivò un elefante molto arrabbiato che distrusse 
la fontana.

Era arrabbiato perché Babbo Natale  non gli aveva dato 
nessun regalo.

Il re e la regina gli consigliarono di andare al Polo Nord così 
l’elefante partì di corsa.

Arrivato al Polo Nord incontrò una scimmia che gli insegnò la 
strada da fare per arrivare da Babbo Natale.

Arrivò da lui e gli diede un bellissimo regalo.  
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4 passi in città
Testo delle classi I A e I B – Scuola Primaria

Quanti numeri dobbiamo imparare!
In città li vogliamo proprio cercare!
Castel San Pietro Terme è la nostra città e per noi è la numero 1!
Iniziamo il nostro giro e indietro non lasciamo nessuno!
Troviamo subito la nostra bella piazza:
“XX Settembre” è il suo nome e volentieri la gente qui scorrazza!
1 bella meridiana su 1 parete possiamo notare,
è 1 antico orologio e grazie al sole le ore possiamo contare!
Ha 1 orologio con i numeri romani e se impariamo a leggerli 

siamo degli assi!
E quante case, casine e casette
con vicino alle porte tanti numeri: 6, 8, 15 e perfino 17!
Notiamo dei numeri anche sui cartelli,
sono tanti come quelli sui campanelli!
Ci sono 10, 100, 1000 persone qui intorno.
Fanno 4 chiacchiere o sudano 7 camicie tutto il giorno!
Ci spostiamo in 4 e quattr’8 e vediamo tanti parchi. Quanto 

verde!
Ecco qua e là ragazzi darsi il 5 e ogni bambino nessun gioco si 

perde!
Decine di bar o negozi di ogni genere
e grandi offerte “paghi 2 prendi 3” puoi avere!
Non mancano 4 chiese e 1 santuario,
possiamo pregare tutti i giorni del calendario!
Ora tiriamo le somme, sentite il nostro pensiero!
Lo urliamo ai 4 venti: la nostra, è 1 città che ha dei NUMERI!! 

È proprio vero!
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Una speciale caccia al tesoro
Testo della classe II A - Scuola Primaria

In un bel paese in provincia di Bologna vivono in una casa di 
campagna, ereditata dai bisnonni, due bambini insieme alla loro 
mamma e al loro papà. I due fratelli, Anna e Giacomo, non vanno 
molto d’accordo e ogni giorno litigano per qualcosa. Sin dal primo 
giorno di vita i due bambini hanno dovuto dividere ogni cosa 
e, nonostante siano gemelli, sono molto diversi. Giacomo è un 
bimbetto con gli occhi verdi e intensi. È biondo e ha tante lentiggini 
che gli ricoprono il naso. È alto e magrolino. Appassionato di calcio 
fin da piccolino, Giacomo è bravissimo a fare goal. La sorella si 
chiama Anna. È una bambina mora e riccia e ha due bellissimi 
occhi blu, come il cielo in una giornata limpida. Non è tanto alta, è 
molto intelligente ed è parecchio furba. Ha un carattere tranquillo 
e riflessivo. Anna ha un sogno: le piacerebbe ballare in un grande e 
importante teatro.

La mattina dell’11 maggio 2021 Giacomo e Anna si svegliano 
eccitati perché è il loro ottavo compleanno. Chissà cosa hanno in 
mente mamma e papà per festeggiarli!

«Forza bambini! Dobbiamo andare via presto: vestitevi e andate 
subito a fare colazione, oggi avrete bisogno di forze per affrontare 
la giornata!». La voce della mamma è chiara e decisa. Devono 
muoversi, altrimenti perderanno tempo prezioso.

In dieci minuti sono fuori di casa. Una breve passeggiata tra i 
campi ed ecco, poco lontano, spicca tra i tetti del paese il Cassero 
di Castel San Pietro Terme, simbolo del loro bel paese. Il fiume 
Sillaro è a pochi metri ormai; i genitori si fermano, si guardano e 
con aria misteriosa dicono ai bambini: «Per il vostro compleanno 
vi abbiamo preparato la caccia a un tesoro molto particolare e 
prezioso. Siete pronti?».

Non fanno in tempo a rispondere che i genitori spariscono 



18

come d’incanto. I due bambini si guardano un po’ stupiti, ma 
molto eccitati: l’avventura sta per cominciare!

Si voltano verso il fiume Sillaro attirati da un rumore proveniente 
dall’acqua e si accorgono che vi sta galleggiando un foglio di carta. 
«Prendilo Giacomo!», esclama Anna, ma il fratello la guarda con 
occhi sgranati e le risponde: «Sei matta? Non ho voglia di bagnarmi! 
Vacci tu!».

Anna allora, guardando il cielo, si avvicina alla sponda del 
fiume, ma improvvisamente dall’acqua spunta un mostro che li 
spaventa a morte. La paura svanisce in fretta quando si rendono 
conto che si tratta di una meravigliosa sirena dai capelli rosa con un 
sorriso rassicurante. La sirena dà ai bambini il foglietto e Giacomo 
comincia a leggere ad alta voce: 

«Se vuoi il prossimo indizio trovare
con “nostro Signore” devi parlare!».

Giacomo con aria sicura si rivolge alla sorella: «Si riferisce 
sicuramente al Signor Buonsorriso: è lui il nostro signore preferito, 
al mercato del lunedì ci regala sempre tante caramelle!».

«Ma cosa stai dicendo!?». Anna a volte non riesce proprio a 
capire come ragioni il fratello e continua: «Nostro Signore è Dio… 
Dobbiamo subito andare in parrocchia a Santa Maria Maggiore! 
Forza!».

Intanto la sirena era rientrata in acqua ed era sparita nel nulla.
I due gemelli si incamminano velocemente verso il centro 

del paese, arrivano ai portici in via Matteotti e in poco tempo 
raggiungono Piazza XX Settembre, dove spesso giocano con gli 
amici dopo la scuola. «Eccola!», esclama Anna, «entriamo, presto!».

Giacomo non si muove, sembra paralizzato, ha visto una palla 
abbandonata vicino all’entrata del Municipio: «Non resisto, ho 
voglia di giocare un po’ a calcio!».

Anna lo convince a seguirla dicendogli che ci sarà tempo 
più tardi per giocare, ora devono concentrarsi sul loro regalo di 
compleanno, sul tesoro da trovare!
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Entrano silenziosi in Santa Maria Maggiore: è deserta, una luce 
soffusa li guida verso l’altare. «Senti qualcosa?», chiede Anna al 
fratello.

«Mmh… No», risponde lui.
«Io sì, una melodia...». E non fa in tempo a finire la frase che 

salta fuori da un angolo dell’altare una creatura minuscola e buffa 
che inizia a cantare a squarciagola:

«C’è un luogo che tra gli alberi, acqua e paperelle
ne vedrai delle belle

e un altro indizio troverai
… Se lui non incontrerai!».

E tra una risatina e un acuto il folletto sparisce di nuovo, 
velocemente come era apparso.

«Acqua… paperelle… alberi… Ma certo! Il laghetto Scardovi!», 
esclama Giacomo. Anna, sorpresa dalla vivacità di pensiero del 
fratello solitamente più “rilassato”, risponde: «Bravo fratello! 
Andiamo!». La passeggiata per arrivare al laghetto è molto piacevole: 
quella mattina c’è un’arietta fresca e il tempo è meraviglioso. Ai 
bimbi è sempre piaciuto passeggiare lungo il viale delle Terme, 
perché hanno dei bei ricordi con i genitori: le sere d’estate fanno 
sempre lunghe passeggiate mangiando un gelatino prima di 
rientrare a casa.

Arrivati al laghetto Scardovi si guardano intorno ammirando il 
bel paesaggio. La loro attenzione si ferma su un cespuglio da dove 
spunta un foglietto giallo.

Anna dice a Giacomo: «Vai a prendere quel foglietto, è 
sicuramente un altro indizio!». Ma il fratello le risponde: «Ma 
sei matta? E se da lì spuntasse un animale pericoloso pronto a 
mordermi un dito???».

«Sei un fratello troppo fifone, meglio che vada io…».
Anna si guarda intorno un po’ intimorita perché, avvicinandosi 

al cespuglio, nota in cielo un essere enorme che si sta avvicinando: 
sembra un drago! Ma non dice nulla al fratello per non spaventarlo. 
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Presto però un’ombra ricopre il laghetto perché il drago sta per 
atterrare proprio vicino a loro. Giacomo urla e si nasconde dietro 
la sorella. Il drago, sentendo Giacomo urlare, si agita e diventa più 
aggressivo. Sta per attaccarli, quando da dietro una nuvola appare 
un cavaliere. Sguaina la spada contro il drago e si scaglia contro di 
lui. Il drago spaventato fugge via alla velocità della luce.

L’eroe cavaliere si avvicina ai due bambini e con un elegante 
inchino si presenta: «Tintus Faustus, al vostro servizio!».

«Piacere, sono Anna e lui è il mio “coraggioso” fratellone 
Giacomo». Il cavaliere vede il biglietto spuntare dal cespuglio e lo 
consegna ai bambini: «Questo deve essere vostro!», e con un altro 
inchino li saluta e se ne va.

Anna può finalmente leggerlo:
«Dall’alto devi guardare

per un dolce cuore trovare».
In coro i due bambini urlano: «Presto! Al Giardino degli 

Angeli!». Poi si guardano complici e spontaneamente le loro mani 
si intrecciano e iniziano a correre verso il magico giardino, tanto 
amato da grandi e piccini. Arrivati all’ingresso vengono accolti da 
una musica dolcissima che li accompagna all’interno. Al centro del 
prato ritrovano i genitori che, con un dolce sorriso, li salutano. 
Sempre mano nella mano si avvicinano ed esclamano: «Ce 
l’abbiamo fatta! Ma dov’è il tesoro?».

I due adulti non rispondono, ma lanciano in aria una polverina 
luccicante che si trasforma in una nuvoletta. Tutti e quattro si 
ritrovano sopra la soffice nuvoletta e in un attimo sono a 50 metri 
dal suolo.

Che meraviglia il giardino visto dall’alto: tulipani colorati, 
salici piangenti, un piccolo laghetto, l’orticello e il vialetto a forma 
di cuore. Anna e Giacomo sono ancora mano nella mano senza 
rendersene conto, ma mamma e papà… Sì che se ne sono accorti!

La mamma dice loro: «Guardatevi le mani…».
I bambini si accorgono che sono mano nella mano da quasi 

un’ora: non era mai successo! «Il tesoro che stavate cercando era 


