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MATITE COLORATE
Vi siete mai chiesti come face-
vano a stampare il giornale o 
altri fogli tanto tempo fa? Beh, 
è più difficile di quanto sembra: 
ci sono un sacco di passaggi!
Ai tempi moderni siamo abitua-
ti ad utilizzare la stampante, ma 
allora bisognava lavorare sodo!

Nell’ambito del progetto di sentiero 
tematico della Salamandra Vaga-
bonda, che si snoda tra Ludiano e 
Semione, abbiamo effettuato una 
giornata speciale. Volevamo con-
dividerla con voi, in quanto è stata 
molto istruttiva.

La nostra classe aveva il compito di 
preparare gli inviti per la giornata 
di presentazione delle postazioni 
didattiche preparate dalle scuole. 
Nidia Notari, la nostra docente di 
arti plastiche, ha avuto l’idea di pre-
parare i manifesti artigianalmente, 
portandoci dal signor Roberto Fi-
scher a Lumino, appassionato di 
tipografia antica. Ecco il resoconto 
di una giornata di duro lavoro che 
ci ha permesso di stampare ma-
nualmente ben 160 pezzi unici, da 
distribuire a tutti i bambini coin-

volti nel progetto, utilizzando una 
macchina del 1960.
Come prima cosa durante le ore di 
arti plastiche abbiamo progettato 
i cartelloni e preparato le sagome 
per la stampa, intagliando il lino-
leum con uno strumento apposito.

Giunti a Lumino con le nostre sago-
me, abbiamo potuto procedere con 
la prima fase di stampa.

Passaggi:
1. Metti il foglio
2. Inchiostra
3. Fai girare il rullo
4. Togli il foglio
5. Ripeti per altre 159 volte
6. Fine della prima parte!

Nel frattempo abbiamo preparato il 
testo, utilizzando le lettere di piom-
bo. È stato divertente ma anche più 
difficile di quel che sembra, perché 
le parole devono essere scritte a 
specchio. Continuavamo a confon-
dere la B e la D! 
Per inserire il testo è stato necessario 
ripetere l’intero procedimento dall’i-
nizio, sostituendo le sagome con i li-
stelli con i caratteri di piombo.

Stampare come una volta Gli allievi di 5a di Serravalle con le docenti
Sila Cittadini e Nidia Notari

Foto di gruppo degli allievi

Didascalia fotografie
1. Prima stampa di due manifesti
2. Manifesto per l’inaugurazione 

ufficiale del 23 luglio
3. Caratteri mobili

Ci ha colpito molto che nei 
vecchi tempi per fare tante 
copie ci volevano tantissima 
fatica e tantissimo tempo.

Abbiamo 
imparato 

tante cose!

Non perdetevi una visita al sen-
tiero didattico della Salamandra 
Vagabonda!

È sempre bello
imparare cose 

nuove in posti nuovi.
Ci siamo divertiti

a inchiostrare
e girare per 16

volte di fila!

È stato bellissimo,
perché ognuno aveva
il proprio ruolo un vero 
lavoro di squadra!
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4. Dettaglio caratteri
5. Dettaglio sagome
6. Preparazione del testo con

i caratteri di piombo


