
A pesca di emozioni… e non solo. 
 

Bolca è una piccola località montana del Veneto vicina a Verona e forse meno nota.  
La prima volta che io ne ho sentito parlare è stata l'anno scorso da mia figlia di 8 anni: "A 
Bolca mamma ci sono i fossili dei pesci e la maestra ci vuole portare a scavarli." 
Non a vederli - mi ha detto - ma a scavarli. Ho provato a correggerla ma ha insistito. 
Mi sono incuriosita. E ho scoperto che aveva ragione. 
A Bolca paesino di montagna, immerso tra i vigneti, rinomato per la coltivazione delle 
patate, in realtà si pesca. 
Si pescano i fossili di pesci tropicali. Un vero mistero geologico. 
Bolca è diventata così la meta di una gita scolastica, fortemente voluta dalla maestra 
(dalle origini veronesi), di una terza elementare della Capitale alle prese con la preistoria. 
Intanto finiva l'anno scolastico ma restava l'impegno preso coi bambini: realizzare il 
progetto all'inizio dell'anno successivo, dedicare uno spazio a questa avventura che fosse 
uno "spazio di famiglia". Un progetto ambizioso che un complice caldo settembre ha visto 
realizzare. 

Un gruppo di genitori, cittadini e 
sedentari, abbandonati gli impegni ha 
affrontato un lungo viaggio in treno e 
alcuni sentieri di montagna per scoprire 
con i propri figli i segni nella roccia di una 
vita preistorica. 
Milioni di anni fa c'era infatti 
inspiegabilmente tra le colline del veneto 
un atollo con vegetazione e fauna 
tropicali. E solo il caso ne ha fatto 
scoprire le tracce . 
Una famiglia di agricoltori montanari, i 
Cerato, si è ritrovata così d'improvviso a 
scoprire il lavoro in miniera, a diventare 
esperta di geologia e zoologia marina, ad 
inventarsi imprenditrice di musei e 
promotrice della divulgazione della 
scoperta nel mondo scientifico e non. 
Sono arrivati all’ottava generazione. 
E molto sembra esserci ancora da 
scoprire . 
Che cos'è la Pesciara? Una vera riserva 
di pesca. 

Una pesca miracolosa perché i fossili si trovano davvero! 
Tutti armati di martelletto come novelli esploratori eccoci mamme, papà e bambini nella 
Pesciara a pescare fossili. 
Che emozione per grandi e piccini scoprire i segni lasciati da foglie e pesciolini nella 
pietra! 
Eravamo tutti pervasi da una "febbre del fossile " e nell'aria non di sentiva che il rumore 
dei martelletti. 



In verità nell'aria si è sentito a un certo punto anche il profumo di risotti prelibati che 
l'ospitalità montana ha improvvisato in Pesciara... L'atmosfera di altri tempi, il piacere della 
compagnia e della condivisione a priori, a prescindere dal conoscersi. Un altro miracolo di 
Bolca. 
Siamo ripartiti tutti arricchiti. Non solo per il personale bottino di fossili ma per aver vissuto 
l'avventura in famiglia. Per aver sperimentato l'entusiasmo di gruppo. 
La gita non era però ancora conclusa e il gruppo ormai compatto ed affiatato (forse il vero 
grande miracolo), si è diretto a Verona. 

Che strana sensazione riconoscere nell'Arena 
un ché di familiare, un ricordo nostalgico del 
Colosseo, forse in parte ventilato dalle parole 
della guida, la cara Lavinia, dalle origini 
romane.  
Impossibile non soffermarsi poi alcuni istanti 
sotto il balcone di Giulietta insieme agli altri 
turisti. 
Ma la nostra vera meta cittadina, fuori dai 
circuiti turistici, era la casa Generalizia delle 
Piccole Figlie di San Giuseppe, le suore del 
Don Baldo, le nostre suore. 
Assistere alla Messa, celebrata per noi, visitare 
il museo dedicato al Fondatore, sono stati 
momenti importanti, ma è stato durante il 
pranzo, nel ritrovare la consuetudine dei piccoli 
gesti quotidiani dell'apparecchiare e 
sparecchiare, che ci siamo sentiti a casa.  
Nel vedere i bambini correre nel parco e nel 
breve scambio di parole con le suore abbiamo 
ritrovato il tranquillo abbraccio di tutti i giorni, la 

serena quiete della nostra scuola. 
E anche partire è stato dolce per la sicurezza di ritrovare al rientro la stesse piccole cose 
familiari. Anche noi vorremmo aver lasciato loro una piccola traccia del nostro passaggio, 
un piccolo ricordo del nostro gruppo... Oltre al libro con dedica di Bolca. 
Chissà se siamo riusciti a trasmettere la nostra sensazione di appartenenza, il nostro 
sentirci perché no un po' veneti nella 
nostra romanità... 
Speriamo che venga accettato il 
nostro invito di venirci a trovare a 
Roma nell'anno del Giubileo. 
Potremmo così testimoniare che non 
era solo una sensazione, ma una 
realtà l'unione nella nostra piccola 
comunità, così come in trasferta in 
quei pochi giorni, anche qui tutti i 
giorni. 
 
Una mamma della IV A 
Roma, Settembre 2015 


