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BUCCHERI A “LA FORMICA” 

Il 23 maggio siamo andati alla sede della Formica, un’ associazione di Rignano, dove 

ci aspettava Claudio, il nostro “agente”, per aiutarci a costruire un forno per cuocere 

i nostri ciotolini di creta e farli diventare bucchero. 

Appena arrivati abbiamo preso i mattoni portati dalla maestra e abbiamo costruito il 

forno: abbiamo fatto un quadrato con 4 file di mattoni. 

 Tra un mattone e l’altro doveva esserci pochissimo spazio. 

 

Dopo averlo costruito abbiamo posizionato al suo interno i ciotolini a strati 

coprendoli via via con la segatura 

  



Insieme ai ciotolini abbiamo messo anche altri oggetti che avevamo fatto con la 

creta. Abbiamo dato fuoco alla segatura e abbiamo coperto il forno con una lamiera. 

  
 

A lavoro finito Claudio ci ha offerto dell’aranciata che abbiamo bevuto molto 

volentieri. 

Purtroppo il tempo non era buono: pioveva un po’ e le maestre avevano paura che 

la segatura si inumidisse e che il fuoco si spengesse. 

ALLORA … 

La maestra Monica dicendo che il forno non poteva essere lasciato incustodito, che 

avremmo dovuto fare dei turni fino alla mattina dopo, ha preso il telefono in mano e 

ha cominciato a memorizzare gli orari per ogni bambino. Noi prima si pensava che 

fosse uno scherzo, ma poi ci siamo convinti. Alla fine eravamo molto emozionati di 

fare questa nuova esperienza che ci eravamo preparati per la notte e avevamo 

fissato con gli amici per passare l’ora di “guardia” insieme. 

Dopo la maestra Monica ha mandato un messaggio sul gruppo della classe, in 

segreto, avvertendo i genitori che dovevano reggere il gioco con noi e non svelarci 

che era uno scherzo. 

Quando abbiamo scoperto che era uno scherzo ci siamo rimasti molto male perché 

ci eravamo preparati (con zaini, spuntini, torce, soldi per fare la colazione al bar 

finito il turno…) ed eravamo felici di fare questa avventura. 

Noi non ci siamo andati, ma Claudio ha controllato fino a tarda notte e subito il 

giorno dopo, la mattina presto, mandando messaggi alla maestra Giovanna per 

tenerla informata dell’ “operazione forno a segatura”.  



Per la gioia nostra, di Claudio, delle maestre e forse anche dei nostri antenati 

etruschi ecco i nostri bellissimi buccheri! 

 

 

 

 

 


