
 

 

 

 

In Umbria c’è un bellissimo “paradiso”. E’ il Rio 

Grande, ad Amelia, in provincia di Terni. L’aria è 

fresca e scaccia i pensieri. Gli alberi sono molto alti. 

Ci proteggono dalle frane. Le loro radici trattengono la 

terra, proteggendoci. Quindi sono molto importanti. Ci 

sono i cavalli, che fanno più allegra la vista. Alberi 

gialli, rossi, arancioni e verdi, si fanno vedere sui 

monti. Quando il vento soffia, le foglie cadono 

dolcemente a terra, accompagnate dal dolce vento 

rinfrescante. In fondo alla passeggiata c’è  una 

bellissima cascata, sorretta da due colonne a forma di 

castello. E’ tutta fauna e flora. Nel lago nuotano molte 

paperelle con i loro figli. Ci sono campi coltivati e 

strade per i monti. Ragazzi, papà e mamme, nonni e 

nonne, passeggiano, tranquilli e rilassati, sulla strada.  

Amelia si trova in Italia, in Umbria.                                                                                                                     

MARTINA L. 4^A 

 

 



 

 

In Umbria c’è un posto bello che si trova ad 

Amelia . Il posto è bello , preciso, lungo, largo, la 

strada tutta di sassi, ed è illuminato  di notte .Ed  

ha anche un parcheggio grande e sempre libero . 

Là si mangia, si cammina, si corre, si pesca, si 

va con la bici, poi si colgono le ciliegie. 

L’ambiente non è umido  ma è giusto cioè non è 

troppo caldo e né  troppo freddo. 

Poi ci sta il grano e una stradina che porta dai 

cavalli e un capannone con dentro le cose. 

Poi ci sta una stradina che porta in un bosco fitto 

fitto, e alcuni bambini ci giocano perché ci stanno 

tanti  alberi e ci si possono nascondere.  Il luogo 

sta in pianura ma ci stanno salite ripide e anche 

discese , si vede anche un bel panorama e si 

vede dall’ alto, insomma, è un luogo stupendo!!!.  

Giovanni 4^A 

 

 

 

 



 

 

In Umbria, ad Amelia in provincia di Terni c’è un 

lago di solito chiamato Lago Vecchio, si chiama 

così perché è molto vecchio. C’è chi ci va a 

camminare, chi a pescare e chi a fare un pic-nic. 

Il Ponte Vecchio è un luogo protetto, ci sono 

molti animali e tra questi le anatre, però se non fa 

un po’ di pioggia si rischia di perdere le anatre, 

perché l’acqua è scesa molto. I suoi colori in 

autunno ti fanno svenire dalla bellezza, e gli odori 

sono talmente piacevoli che ti viene voglia di 

restare lì per tutto l’autunno. La vista ti lascia 

sbalordito perche ha veramente una bella e 

fantastica vista che ti acceca dalla bellezza. Per 

chi ha finito la pazienza vada lì e si rilasserà  

perché Lago Vecchio è il posto più bello di tutta 

Amelia. 

 

                                                                         

Giorgia S. 4^A 

 



        

 

 

 

IL Ponte Alvario si trova in Umbria in provincia di Terni ed è un luogo 

molto bello. 

Puoi fare gli esercizi durante il percorso, se riesci ad arrivare fino in fondo 

puoi  vedere la cascata. 

 Ci sono molti sentieri, se prendi il sentiero numero 2 puoi vedere i cavalli, 

però c’è  una salita molto ripida.  

In autunno ci sono dei colori molto belli perché gli alberi diventano gialli, 

rossi, arancioni e qualcuno rimane verde. 

 In estate c’è  anche  un bar dove puoi riposarti e se hai dei figli ci sono 

due scivoli, un tappeto elastico e una giostrina.  

Se invece volete fare un pic-nic lungo il percorso ci sono molti tavoli di 

legno e delle panchine. 

 Poco tempo fa hanno costruito un nuovo ponte per passare al sentiero 2.  

Intorno ci sono  solo alberi e il fiume che si sta prosciugando per colpa 

della pioggia che non c’è.   

 

                                                                                              Gabriele 4^A  

 

 

 



 

 

In Umbria, in provincia di Terni, comune di Amelia, 

precisamente a Cappuccini c’è un angolo di paradiso, si 

chiama Ponte Alvario: piccole macchie marroni, gialle e 

arancioni risaltano sulle verdi colline che affascinano tutti i 

passanti. Le foglie cadute dagli alberi sono sdraiate sul 

terreno e colorano la strada con colori vivaci. Nel profondo 

del Ponte Alvario si trova un fitto bosco che racchiude un 

piccolo tratto di fiume. Enormi lecci, ormai gialli, mentre 

fanno cadere le loro foglie sul terreno umido, costeggiano la 

stradina. Questo posto è ideale per una passeggiata e se si 

vuole restare a pranzo ci sono tavolini in legno lungo il 

sentiero. Se si resta in silenzio e ci si concentra si può 

sentire il cinguettio degli uccelli e  

                                                                                      

FRANCESCO 4^A 

 

 

 



 
 

Il giorno 3 novembre ad Amelia provincia  di 

Terni, al Ponte Alvario, si è fatta una 

manifestazione  detta “Festa degli alberi”. 

Questa manifestazione si è fatta per far 

capire alla gente che gli alberi producono  

ossigeno, quindi bisogna rispettarli e non 

bisogna  bruciarli. Il paesaggio è tranquillo e 

si  sente  il profumo della natura . La vista è 

stupefacente. Le foglie sono di tutti i colori: 

giallo,verde, arancione. 

Ci sono i cavalli  che corrono e che sono 

dolcissimi. 

                                                            ELISA 

V. 4^A 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il  ponte  Alvario     si  trova  ad   Amelia  e  sulla  

strada  di   

Orvieto   non  c è più  l acqua  causa  di  un  forte   

caldo.  Ci  sono  tanti  alberi  colorati  e  ci sono  

dei  campi  meravigliosi    con  una  cascata  

dove  ci  sono   molte  alghe  verdi appiccicanti.   

C’è  molta  terra  e  molti  sassi  e  un  ponte  che  

porta  dai  cavalli dove  c’ è  un  maneggio.  All’ 

inizio  della   passeggiata  c’è il  parcheggio  e  al  

centro  della  passeggiata   c’ è un  posteggio  

delle  biciclette, e  una  fontanella, tavoli  da  pic-

nic. Si  sentono  i  profumi  delle  piante  e  le  

foglie  che  cadono 

come  farfalle. 

Si  sente  il  rumore  degli  alberi  che  si 

muovono. 

                                      DESIREE 4^A 
 

 



           

                                 

In Umbria ad Amelia se vuoi andare al Ponte Alvario 
devi dirigerti verso Macchie. 
Lì ci sono molti alberi, che aiutano la gente. 
Aiutano la gente perché se piove e si allaga tutto in 
quel punto, gli alberi assorbono acqua e così l’acqua 
scorre più piano e ci permette di scappare senza che 
l’acqua ci tocchi. 
Poi gli alberi ci danno tutto l’ossigeno necessario. 
Al ponte c’è un laghetto con poche oche perché in 
realtà nel lago c’è poca acqua e non ci sono pesci, e 
le oche li cercano ma non li trovano, infatti sono 
sempre affamate. 
C’è  anche una strada che porta ad una cascata, ed è 
li vicino che le oche devono andare!! In questa strada 
ci sono tutti sassolini e qualche buca. 
E tu fai tutta la strada, ai lati c’è qualche gioco e poco 
dopo ci sta una salita, che se sali  trovi una panchina 
per fermarti a mangiare o a riposare. 
Invece un po’ prima ci trovi il parcheggio delle bici, ma 
serve solo se vieni in bici! 
Li vicino c’è anche una panchina ed una fontanella, 
però non si sa se è potabile 

 

Arianna 4^A 
 

 



                               

 
 

Ad Amelia, in provincia di Terni, c’ è un lago che si può 
chiamare anche “Rio grande”, “Ponte vecchio” e “Ponte 
Alvario”. La c’ è la tranquillità di correre, passeggiare, si 
può anche pescare. 
Certe volte non c’ è l’ acqua perché piove poco però se 
piove c’ è una cascata. Questo posto sta nella strada di 
Orvieto, in Umbria, al centro dell’ Italia. Si può andare 
anche in bicicletta e a sinistra c’ è un percorso da seguire e 
se si passa da li ci possono stare anche i serpenti, in fondo 
a quella strada c’ è una discesa che porta all’ ingresso del 
ponte cioè all’ inizio. Là ci stanno molti alberi, certi anche 
tipo oro e bronzo ed è un bel paesaggio. In fondo al ponte 
si può fare un gioco, è di lanciare i sassi al lago,  poi chi fa 
più rimbalzi vince ma non troppi. All’ inizio del ponte ci sta 
un giardino dove ci si può divertire tanto ( ci sono un 
cavallo che ci si può dondolare, il tappeto elastico, lo 
scivolo e la casetta…). 
Durante il percorso ci stanno due fontane, due tavoli e 
tanti parcheggi per la bici. L’ odore è stupendo perché c’ è 
l’ odore degli alberi, del vento e del lago. Certe volte alcuni 
bambini vengono qui per la festa degli alberi e coltivano gli 
alberi per farli crescere. 
                            
                                                      ALESSIO 4^A 
 
 


