La "Colombaia"
di Pornassio

Cosa sarà quella torre che vediamo dalle
finestre della nostra scuola?
Andiamo a vedere....!

Eccoci arrivati!

Osserviamola.......
La "Colombaia" si trova a Ottano, una frazione di Pornassio e si

può ammirare su uno spuntone in una posizione strategica. Essa
fu edificata nel 1612 e fu usata in passato come torre di
avvistamento.
La torre colombaia è una costruzione tipica del paesaggio rurale
del medioevo. Solitamente queste torri avevano forma circolare
ma potevano essere anche quadrangolari.
La Colombaia di Pornassio è un edificio di forma quadrangolare
assai alto, oggi è ricoperto da molti arbusti ma un tempo era
visibile da tutta la valle.
È divisa in tre livelli che sono marcati da un bordo di pietra; ogni
piano è più piccolo e stretto di quello sottostante.
La torre è costruita interamente in pietra e il tetto è ricoperto
di "ciappe".
Successivamente è stata aggiunta una croce. Sono presenti due
aperture: una al piano terra, l'altra poco più in alto raggiungibile
scalando una roccia.
L'interno è ormai distrutto ma si vedono ancora le travi di legno
che reggevano le tavole del pavimento. Una scala a pioli collegava
i piani.
Tantissime finestrelle disposte in orizzontale le une vicine alle
altre permettevano l'accesso dei colombi.
All'interno c'erano le celle che ospitavano i volatili durante
l'addestramento o quando tornavano dai loro lunghi viaggi.

Ma quanto è grande....?!
Misuriamo!

Quanti calcoli! Diventiamo
ingegneri !!!!
Misurazione....

Trasformazione e
approssimazione delle misure…

Riduzione in scala 1:50

Sviluppo costruzione
area laterale

Calcolo del
volume
A base =9X8=72
m2
●

A base X h=
volume
●

72X18 =1296 m3

●

Equivalenze !

Riduzione in scala
1:10

Calcolo del
perimetro

Costruiamo la nostra
«Colombaia»

Eccola!!

A noi piace immaginarla anche così ….

Conosciamo meglio i suoi ospiti:
i piccioni
La Columba livia, meglio nota come piccione selvatico occidentale, è una specie diffusa in Europa, Asia e Nord Africa. È un
uccello tipico degli ambienti di pianura e di collina del Vecchio Continente, dove dimostra di adattarsi facilmente alle
variazioni climatiche, ambientali e alimentari.
È lungo circa 30 - 40 centimetri con apertura alare di 68 - 80 centimetri e un peso di 300 - 615 grammi.
Nel maschio come nella femmina il piumaggio è generalmente grigio con una banda bianca sul collo, che negli esemplari
giovani è assente.
I piccioni sono generalmente vegetariani (granivori e frugivori) e si nutrono principalmente di granaglie, semi e germogli ma
in caso di necessità cacciano anche piccoli invertebrati (soprattutto molluschi).
Vive in colonie anche di migliaia di esemplari, ma durante il periodo riproduttivo la coppia diventa solitaria e territoriale. Il
maschio corteggia la femmina gonfiando il collo, roteando più volte su se stesso in una bizzarra danza ed emettendo il
suono onomatopeico “trr” o “turu turu”. La coppia cova due uova di colore bianco deposte dalla femmina, per 21 giorni si
alternano: di mattina e di notte la femmina, di pomeriggio il maschio. I nuovi nati sono alimentati dalla coppia per i primi 5
giorni con una specie di latte proveniente dal gozzo dei genitori e per i giorni successivi l'alimentazione è un mix tra latte,
semi di grano, semi di granturco e altro che i genitori possono facilmente trovare (ad esempio larve, formiche e piccoli
vermi).
Dopo un mese i piccoli sono pronti per volare ed abbandonare il nido; intorno ai sette mesi sono in grado di riprodursi.
Il piccione è dotato di ottimi sensi: può distinguere una moltitudine di colori, memorizzare oltre 700 simboli ricordandoli per
anni, capire se un vocabolo è di senso compiuto dalla frequenza di alcune lettere.
I colombi domestici costituiscono razze di una specie capace di orientarsi egregiamente per ritrovare la propria colombaia.
Nell'antichità i piccioni viaggiatori venivano utilizzati per trasportare messaggi.
Le capacità di volo di un piccione sono impressionanti: in condizioni di tempo ottimale può percorrere anche 800 km ad una
media di 70 km/h per ritornare alla colombaia di origine a cui rimane legato per tutta la vita.
Un piccione domestico può vivere fino a 20 anni.
L'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale agli Egizi e ai Persiani, tremila anni fa, ed è rimasto un efficiente mezzo di
comunicazione fino all'avvento del telegrafo, del telefono e infine della radio. La loro importanza in ambito militare si è
estesa fino al XX secolo: durante entrambe le Guerre Mondiali sono stati utilizzati migliaia di piccioni per spedire messaggi
strategici scritti su carta leggera e inseriti in un tubicino legato alla zampa. Si ritiene che i piccioni, per trovare la via di casa,
sfruttino varie strategie: una sorta di bussola interna che percepisce il campo magnetico terrestre, un sistema di
orientamento basato sulla posizione del sole, un meccanismo olfattivo per riconoscere gli odori del proprio nido d’origine
(colombaia), la capacità di individuare alcune caratteristiche del paesaggio.

Il loro addestramento : velocità,
resistenza….
Quando si addestrano dei piccioni per farli diventare abili
viaggiatori, è molto importante prendere alcune
precauzioni in modo che i risultati siano soddisfacenti.
Prima di tutto non effettuate lanci di addestramento vicino
ai fiumi, alle gole e ai dirupi di montagna per ovvie
ragioni, come ovvie sono le ragioni per cui è meglio stare
lontani da «pericoli umani» come centrali elettriche,
aeroporti e postazioni militari che aggiungono dei gradi di
complessità al volo di un piccione che sta invece ancora
conquistando la sua sicurezza e lo fanno sentire in
pericolo. La cosa buona è che non avete nessuna
limitazione sulla direzione in cui lanciare il piccione,
l’importante è che acquisisca lancio dopo lancio una
buona muscolatura e il fiato per ricoprire distanze
sempre più lunghe.

…e orientamento!
Una delle doti dei piccioni è sapersi orientare anche se si
trovano lontano centinaia di miglia, ma proviamo ad
osservare meglio come fanno questi uccelli a capire che
direzione prendere. Questa «magia» della natura si
spiega scientificamente con il fenomeno chiamato
magnetoricezione. Questi animali hanno infatti una
specie di «bussola interna» che percepisce il campo
magnetico terrestre. Ci sono altri meccanismi che li
aiutano a ritrovare la strada: l’orientamento basato sulla
posizione del sole, una forte capacità olfattiva che li aiuta
a riconoscere gli odori del loro nido d’origine e la
memorizzazione di alcune caratteristiche del paesaggio.
Non c’è nulla di magico dunque, la natura è progettata in
modo eccellente e anche in questo caso possiamo
vederne i risultati!

Vola…….!!

Voliamo anche noi con la fantasia….
Tanto tempo fa, su una collina, c’era una colombaia magica abitata da centinaia di piccioni
viaggiatori che avevano poteri fantastici.
Sorgeva vicino ad un castello. Il castello era enorme. La famiglia di nobili era composta da cinque
figli: tre maschi e due femmine, una nonna, una mamma, dei cugini e delle fate che facevano le
domestiche.

La colonia di piccioni serviva alla famiglia per mandare massaggi a tutta la regione. Essi potevano
parlare. Però c’era un pericolo: un orribile orco si aggirava nelle foreste intorno alla zona e rubava i
messaggi ai piccioni e li imprigionava. Allora la famiglia chiamò un gruppo di animali guerrieri: un
cane, un gatto e un pulcino che era il capo. Il cane era marrone, il gatto era rosso e il pulcino era
giallo. Il gruppo si mise in marcia verso la grotta di Acquetico. I guardiani avevano un’ armatura di
metallo e oro.
Il cane e il gatto avevano una spada in ferro e quella del pulcino era in argento. Gli eroi arrivarono
alla grotta dell’orco e dissero: ”Siamo qui per sconfiggerti! Esci se non hai paura di noi!”. L’ orco
saltò fuori con la sua spada magica e disse: ”Io non ho paura di voi piccole pulci! Avvicinatevi se
avete il coraggio!” Il pulcino venne catturato dall’orco. Allora il cane gli morse un braccio e il gatto gli
graffiò un piede e il pulcino venne liberato. L’orco prima di morire lanciò un sortilegio sulla colombaia
ed essa si ruppe.
Il cane toccò la colombaia e un pezzo si riparò. Dopo che tutti la toccarono diventò più bella e solida
di prima.
Tutti gli abitanti del paese festeggiarono gli eroi e divennero le guardie del regno. La colombaia
esiste ancora oggi e attrae l’attenzione dei passanti

come a quei tempi.

Giochiamo ?

L’acrostico
Colombi
Ormai
Lontani volando da
Ottano recano

Messaggi e tra le
Bianche nuvole

Arrivano là
In quella terra lontana
A portare una speranza di PACE

Speriamo che….
Come abbiamo già detto, la Colombaia si trova
su una piccola altura posta tra la frazione di
Ottano e il Castello di Pornassio. É circondata da
campagne, orti, boschi e ulivi. É vicina al
Santuario della Madonna della Chiazza. La
Colombaia è stata costruita nel 1612, ciò è
ricordato da una targa di marmo quindi ha più
di 400 anni pertanto è un po’ danneggiata.
Purtroppo da una parte è ricoperta dall’edera
che non tarderà molto a soffocarla del tutto. É
circondata da arbusti di diverse tipologie e da
erbe secche: sarebbe bello se la zona fosse
ripulita. Il tetto è molto danneggiato: molte
delle sottili lastre di pietra sono cadute.
All’interno si può osservare una vecchia scaletta
di legno, con attorno delle piccole pietre. Nella
parte alta c’è una botola, che veniva usata per
salire e portare il cibo ai piccioni ma purtroppo,
tutto è crollato.
SPERIAMO CHE LA NOSTRA
AMATA COLOMBAIA VENGA
RESTAURATA!

Compito di realtà
scuola primaria di Pornassio a.s.2020/2021

Il compito di realtà ha interessato
tutti gli alunni del plesso di
Pornassio che si sono divisi i
compiti più adatti alle loro età e
competenze.
Le attività sono state trasversali
alle discipline e proposte dagli
alunni.

