
Visita al “BELFORT” DI Borgonuovo di Piuro

Un pomeriggio scolastico diverso e interessante è stato quello che 
abbiamo vissuto giovedì 2 ottobre 2014 presso il sito storico di 
“Belfort” di Borgonuovo di Piuro.
Dopo aver percorso a piedi la pista ciclabile che da Villa porta a 
Borgonuovo, passando per Santa Croce e Scilano, siamo giunti 
davanti alle rovine degli edifici che fanno parte del sito. 
 Le nostre maestre ci hanno spiegato l’importanza che ha avuto 
l’antico borgo di Piuro nel 1600 nell’economia dell’Italia e non solo, 
essendo stato un importante via di comunicazione delle merci che 
transitavano dal Mediterraneo verso i paesi dell’Europa del nord. 
Transitavano beni di ogni tipo, in modo particolare stoffe e, 
soprattutto, pietra ollare, che proprio i Piuraschi estraevano ed 
esportavano in grandi quantità verso le  attuali Svizzera, Austria e 
Germania
Le costruzioni di Belfort sono le uniche rimaste in piedi dopo la 
frana, che seppellì l’antico borgo di Piuro nel settembre del 1618 e 
che uccise più di mille persone.



Notizie storiche 

I ruderi di Belfort
si trovano sulla sponda destra del fiume Mera e 
risalgono al periodo precedente la frana di Piuro del 
1618.
Sicuramente, vista l’imponenza dei ruderi, si pensa 
che anticamente, in quel luogo, dovesse sorgere un 
importante palazzo appartenente ad una ricca 
famiglia.
Il Belfort, che ha resistito sia alla frana che allo 
spostamento d’aria, grazie alla sua posizione 
periferica rispetto al borgo dell’antica Piuro, è stato in 
parte restaurato e ora viene utilizzato per 
rappresentazioni teatrali o concerti estivi organizzati 
dall’Associazione Scavi di Piuro.  

Classi 3^ - 4^ - 5^ Scuola Primaria di Villa di 
Chiavenna



LA CASTAGNATA
Autunno: tempo di castagne.

Dopo averle cercate e raccolte, 

tutti si sono impegnati per portarne 

un po’ a scuola.

Andavano selezionate: le grandi, le 
medie e scartate le più piccole. 
Cesare, il nostro ex bidello, si è 
gentilmente offerto per cuocerle.

Si è fornito di un braciere, una padella 
bucherellata dal lungo manico, legna e 
pigne.
Ha preparato un bel fuoco scoppiettante ed 
ha iniziato ad abbrustolirle.



Le castagne diventavano scure, la buccia 
si apriva e nell’aria si espandeva un buon 
profumo invitante.

Sono state poi coperte con uno 
straccio umido per mantenerle 
morbide. Le maestre ed alcune 
signore ce le hanno poi sbucciate. 

Tutti, dopo aver assistito alla loro 
preparazione, le hanno assaggiate. 
Erano dolci, gustose, squisite, 
morbide e cotte alla perfezione.  



Disegni realizzati dai 
bambini di classe 1^ e “2^



              UN TAPPO PER AMICO

• Anche quest’anno la Scuola Primaria di Villa aderisce al progetto promosso dalla 
cooperativa agricola Latteria Sociale Valtellina che prevede la raccolta dei tappi 
della mucca Margherita per ottenere premi sotto forma di materiale scolastico.

      Tutti possono contribuire alla raccolta consegnando i tappi in biblioteca.

GRAZIE!
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