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Tutti coloro che hanno frequentato le scuole elementari 
italiane dell’Istria e di Fiume, negli ultimi 40 anni, 
ricordano con simpatia, ed anche con un po’ di 

nostalgia, gli ultimi giorni della VI classe, i giorni della 
cosiddetta “colonia”: per tutti, o quasi, è stata la prima, vera, 
lunga vacanza, lontano dalla famiglia. Questa vacanza, con 
gli anni, è diventata un soggiorno di studio, in cui, a momenti 
di svago e riposo, si alternano gite e visite tematiche.

Ma tra i fruitori degli anni passati sono altrettanto 
numerosi coloro che hanno ancora “nascosto” in qualche 
cassetto, il “giornalino” della colonia, inizialmente 
ciclostilato, poi fotocopiato e, più recentemente, stampato, 
un ricordo tangibile di tanti e tanti ricordi, un vero e proprio 
album in cui sono riportate sensazioni, impressioni, fatti 
allegri; il tutto riportato con la genuina spontaneità di ragazzi 
e ragazze di 12 anni.

Quest’anno, modificando la consueta prassi, l’Unione 
Italiana di Fiume  e l’Università Popolare di Trieste, hanno 
pensato di compiere un’operazione diversa, rendendo in 
tal modo visibile quest’attività e le varie esperienze ad un 
numero maggiore di lettori, in sostanza a tutta la Comunità 
Nazionale Italiana e non solo.

Grazie alla disponibilità della “Voce del Popolo”, sono 
stati previsti 2 inserti (uno per il primo ed uno per il secondo 
turno) su cui troveranno posto tutte le notizie, i commenti le 
impressioni giudicate come migliori dai ragazzi stessi, oltre 
alle foto di questa esperienza.

Quale coordinatore di questo progetto desidero 
ringraziare tutti i colleghi insegnanti che hanno prestato 
la loro opera, dando ai ragazzi spunti ed aiutandoli nella 
stesura.

Ruggero Paghi

Un inserto un po’ speciale

Primo  

turno
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Era una notte  
buia e 
tempestosa... 

Si entra in miniera e subito senti un freddo terribile 
anche se sai che ci sono sempre 10  o 12 gradi. Poi ti 
fanno entrare e ti fanno indossare un impermeabile 
giallo ed il caschetto bianco ed inizi il percorso a piedi. 
Man mano che procedi la volta della galleria si fa più 
bassa tanto che immagini che a costruirla siano stati 
gli gnomi. E ad un certo punto trovi ad attenderti il 
trenino: un trenino semplice,  aperto da tutti i lati, che 
ti trasporta fino nel cuore della montagna, per un paio 
di chilometri. Nel punto di arrivo ecco il racconto del 
minatore - guida che ti fa sapere la storia di questo 
complesso. E vieni a sapere anche che nella I guerra 
mondiale, passarono qui  sotto, di nascosto dalle 

truppe italiane, i soldati austriaci che poi avrebbero 
rotto il fronte a Caporetto.

E vieni anche a sapere che il lavoro qui era 
durissimo, e lavoravi nel caldo torrido o nell’acqua, 
sempre con il pericolo di qualche crollo.

La miniera venne chiusa nel 1991 perché rendeva 
poco.

Insomma, con questa visita riesci a scoprire e quasi 
a rivivere un lavoro pericoloso ed in quelle gallerie ti 
immagini migliaia e migliaia di persone che nei secoli 
sono passate di là.

Ferdinando Stefan

(ndr: Una pioggia fitta, una di quelle 
che capitano spesso in montagna. 
E i ragazzi devono tornare in 
albergo. È un po’ un problema: ma 
la creatività aiuta; se poi i ragazzi 
ci mettono la loro inventiva per 
descrivere la situazione in maniera 
da “colpire” il lettore, allora il gioco 
è fatto! È un po’ la storia di questo 
articoletto: una cronaca ampliata 
10, 100 volte…)

La pioggia cadeva a dirotto, fulmini, 
tuoni e saette squarciavano il cielo. 
Mancava solo che dal buio uscissero 
dei fantasmi. E noi eravamo bloccati nel 
ristorante!

Pensavamo a come risolvere la 
questione: Il cervello era caldissimo e così 
ci usciva fumo dalla bocca, dalle orecchie,  
dal naso ed anche dagli occhi!

Che cosa avremmo potuto fare per 
tornare all’albergo senza bagnarci e 
rimanere poi come topi fradici?

Il problema era di non facile 
soluzione…

Eravamo tanto tesi che un nostro 
compagno riuscì addirittura a rompere 
una bottiglia!!

La maestra, l’unica che in quella 
situazione non aveva perso la calma, ebbe 
un’idea folgorante: ci avrebbero riportato 
all’hotel con delle automobili.

Tutto sembrava risolto ma invece….
Intanto le macchine erano solo 2 e noi 

avremmo dovuto essere a letto alle 21! 
Come fare?

Ci sono delle persone che hanno 
delle idee lampanti: una di questa era il 
padrone del ristorante che pur avendo 
soltanto una Fiat Panda,  ci prese come 
fossimo dei sacchi di immondizie e senza 
tanti complimenti, ci buttò nell’auto fino 
a che non rimase nemmeno lo spazio per 
respirare! Il viaggio sembrò eterno ma alla 
fine riuscimmo ad arrivare, uscendo dalla 
macchina come saette!

Ed in orario per la nanna!!

Vilim Kvaternik

P.s.:  l’articolo non è inventato ma…. 
quasi!

Nel buio, nella roccia 
(paura in miniera….)

Voi tutti penserete che entrare in una miniera sia una cosa 
da poco: provate quello che abbiamo provato noi!!

Quando entri in una galleria buia ti viene da pensare: e se si 
spengono le luci? E se senza le luci non troviamo più l’uscita? 
Chi riuscirà a vedere più la luce del sole?

Quando sai che tra un po’ arriva il trenino ti chiedi: si 
fermerà al momento giusto o ti schiaccerà come una polpetta e 

di te lascerà solo le scarpe?
E quando sei sul trenino: ci saranno 

le rotaie fino in fondo o cadremo in una 
voragine senza fine?

Se poi ascolti i minatori, ti 
racconteranno che una persona, nel 
2007, si è smarrita nelle gallerie, le 
batterie erano scariche, non trovava più 
la strada per uscire… Ancor oggi non 
sanno se sia vivo o morto! Ma le magie 
nelle miniere possono anche accadere… 
Perché ad un certo punto sentivamo 
dei rumori strani provenire dal fondo: 
era forse il disperso?  O era piuttosto 
un minatore che non aveva saputo che 
la miniera era stata chiusa e da quasi 
vent’anni continuava a lavorare senza 
mai uscire! Poverino!

Il buio della miniera ti fa venire strane 
idee…

Antonio Borzatti

Pensieri e sensazioni sulla miniera di Cave

Le istruzioni del Musher 
Ararad prima dell’inizio  
del dog trekking

I “minatori”  
della Gelsi  
con la prof. Sara

Treno in partenza  
con i ragazzi  
di Rovigno

Sorrisi un po’ tesi… 
per Parenzo, Rovigno, 

Umago!

In miniera: quelli della Belvedere  col prof. Torbica

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA



Ghiaccio e neve  
alla vigilia dell’estate

Nella giornata di sabato, 20 giugno, la comitiva formata dalle scuole di 
Parenzo, Umago e Rovigno si è recata al monte Lussari.

Lo scenario che hanno visto intorno a sé salendo con l’ovovia è spettacolare: 
monti ricchi d’alberi, lunghe scie di pianure, cime di abeti, ruscelli e rocce ma 
soprattutto qua e là accenni di neve appena caduta!

I tetti del borgo a 1800 metri erano imbiancati da una spruzzatina di neve 
fresca. Camminando in quel luogo decisamente freddo hanno visto intorno tutte 
le cime delle Alpi Giulie innevate.

Bella e unica è la leggenda della Madonnina, vista nella chiesetta di Monte 
Lussari.

La comitiva è salita poi sulla vetta da cui si domina uno scenario alpino a 360°.
Matteo Fattor, Matea Radešić, Andrea Soša

della SEI di Umago
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UN SALUTO DA TARVISIO
COMUNE DI TARVISIO - PROVINCIA DI UDINE

Assessorato all’Industria, Artigianato, Agricoltura, 
Attività Produttive, Pari Opportunità, Politiche Comunitarie,  

Bilancio, Programmazione e Finanze

Tarvisio, 2 luglio 2009

Ho accettato con molto piacere quando mi è stato chiesto di scrivere un 
breve articolo per l’inserto che il giornale “La Voce del Popolo” dedicherà 
alla meritoria iniziativa, ideata ed organizzata dall’Università Popolare, che 
riguarda l’organizzazione  a Tarvisio (UD) di una colonia estiva per i ragazzi 
che frequentano le quattordici scuole di lingua italiana presenti in Slovenia 
ed in Croazia. Iniziando a scrivere avevo impostato questo mio piccolo 
contributo in maniera molto convenzionale, con l’ufficialità e le parole di chi, 
come me, in questo momento rappresenta un Ente Pubblico… ma avevo 
ancora negli occhi e nel cuore lo spettacolo che i ragazzi avevano allestito per 
salutare Tarvisio a conclusione del loro soggiorno, le loro espressioni felici, 
l’atmosfera allegra, serena, la complicità che si percepiva essere nata tra loro, 
le battute che si scambiavano… in sostanza un articolo posato e formale, 
anche se avrebbe dato certamente la giusta importanza ed il giusto rilievo 
all’iniziativa non sarebbe riuscito a trasmettere l’aspetto forse più importante 
che questa colonia porta con sé:  entusiasmo, sentimenti, emozioni, 
esperienze nuove. 

Per tale motivo ho ricominciato tutto d’accapo, ho iniziato a scrivere 
queste righe quasi fossero una lettera e spero che chi leggerà le mie parole 
perdoni la scarsa formalità con cui sono state scritte ma attraverso di loro mi 
auguro che riesca a cogliere l’importanza di iniziative come questa.

Sono infatti tredici anni che questa colonia si svolge nel territorio di 
Tarvisio e “oltre confine” con diverse gite ed escursioni. Quattordici gruppi 
di ragazzi di diversa provenienza che trascorrono dieci giorni assieme, 
condividendo la quotidianità così come le novità che ogni giornata porta 
con sé; più di duecento adolescenti, tutti diversi ma tutti accomunati da 
un grande potenziale che è parte del loro DNA ovvero  il dono, fatto loro 
sin dalla nascita, di custodire in sé due culture e padroneggiare due diverse 
lingue, frutto di diverse tradizioni e modi di vivere e di sentire. Se, nel loro 
futuro questi giovani riusciranno a far fruttare questo “tesoro” che è stato 
loro donato saranno i degni rappresentanti di quella nuova Europa che tutti 
vorremmo ed a cui aspiriamo.

Spero che in questa loro formazione Tarvisio resti come piccola memoria 
del bagaglio delle loro esperienze, non solo per la bellezza dei luoghi in cui 
abbiamo la fortuna di vivere ma soprattutto per quello spirito che da sempre 
anima questa piccola Città e che rappresenta proprio ciò che questi giovani 
sono. Tarvisio è infatti l’unico Comune europeo posto su tre Confini, quello 
Italiano, quello Sloveno e quello Austriaco, ma, soprattutto, è un luogo in 
cui da sempre convivono, in perfetta armonia e coesione, tre etnie e tre ceppi 
linguistici: quello latino quello slavofono e quello germanofono.

Ecco perché mi sento di ringraziare col cuore chi organizza da tanti 
anni la Colonia e che per questi motivi ha scelto di svolgerla a Tarvisio ma 
soprattutto mi sento di ringraziare tutti i ragazzi che vi hanno partecipato e 
che vi parteciperanno perché permettono al nostro Comune di contribuire, 
attraverso questa particolare radice culturale multietnica che ne è la base 
fondante, alla loro formazione che, attraverso le loro attività, le gite ed anche 
il divertimento, portando con sé tale esperienza, saranno degli adulti dalla 
mente aperta e dei validi Europei.

Al prossimo anno!
L’Assessore 

dott.ssa Francesca Comello

Sulla cima dei 3 confini, 
riposo dopo la salita

Al Parco avventura:  timori prima dell’inizio

Ragazzi fiumani molto 

attenti al museo 
minerario

Incontro con i cavalli  
al Monte Forno

Ultime istruzioni  
al Parco avventura

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA
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Lo sapete che cos’è il dog-trekking?

Se avete seguito la storia di Balto, 

il cane da slitta, saprete che esiste uno 

sport in cui i cani trainano  un musher 

tra le distese innevate dell’Alaska. Nel 

dog-trekking invece i cani guidano una 

persona attraverso prati, monti…

È insomma la versione estiva della 

corsa con le slitte.

La persona deve affidarsi al proprio 

cane, dare gli ordini giusti e cercare di 

non sforzarlo troppo.

Tra uomo e cane nasce un rapporto 

di fiducia e di grande sintonia perché 

l’animale sente questo non come 

un obbligo, ma come un piacere, un 

divertimento e un  “lavoro”.

Ma è proprio tutto vero?

Come reporter dell’esperienza 

delle scuole San Nicolò e Dolac, vi 

diremo che la realtà è ben diversa. 

Certi cani non sono tanto ubbidienti. 

Prendiamo ad esempio uno che invece 

di ascoltare faceva esattamente il 

contrario degli ordini ricevuti: quando 

gli si diceva di rallentare si fermava, 

quando gli si ordinava di fermarsi e 

di fare una sosta rimaneva in piedi 

e voleva continuare il tragitto. Se 

poi gli si ordinava di avanzare, lui 

perdeva la testa e cominciava a girare 

attorno attorcigliando il guinzaglio 

sulle gambe dei “padroni”. Questa 

sua disubbidienza poteva anche 

essere causata dal fatto che si 

trattava di una femmina, e come tutte 

le femmine voleva fare di testa sua e 

cosa peggiore, voleva correre dietro al 

suo “innamorato”. 

Tutto questo diventava ancora più 

tragico quando era l’ “innamorato” 

a correre dietro alla femmina: a 

quel punto i cani si attorcigliavano 

attorno alle gambe, si creavano dei 

paurosi grovigli di gambe, piedi, 

guinzagli, zampe, cani e cagne. 

Riuscire a risolvere questa situazione 

era impossibile fino a quando non 

arrivavano gli istruttori. Occorreva 

fermarsi, mettersi da parte e aspettare 

che, con molta pazienza, l’incidente 

venisse risolto.
Se poi il cane, abituato ai cumuli 

di neve, ha il continuo desiderio di 

buttarsi nelle pozze d’acqua, cosa si 

deve fare?
Bisogna arrangiarsi, lasciare che 

faccia quello che vuole anche se ti 

infangavi fino al collo e al minimo ti 

schizzavano per asciugarsi. Se questo 

è divertimento…
 Ma la cosa peggiore è stata quella 

del cane che, dopo aver mangiato tanta 

erba, ha attaccato a vomitare sulle 

scarpe dei ragazzi. Erba? Ma i cani non 

sono carnivori?
Insomma a guidare un cane si può 

anche impazzire.

Matteo Vukoja & Leo Nenadich 

P.S. Ovviamente questo non è del 

tutto vero, ma almeno è simile a quanto 

è accaduto a noi. E vi diremo che ci 

siamo anche divertiti tanto. 
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(n.d.r.: dopo le esperienze del dog trekking e gli 

insegnamenti degli istruttori, i ragazzi hanno voluto 

riportare quanto imparato “sul campo”. Un consiglio 

ed un insegnamento per tanti…) 

Curarli ed amarli

Non abbandonarli

Non farli arrabbiare

Non picchiarli o maltrattarli

Non farli soffrire

Non lasciarli senza cibo ed acqua

Stare spesso con loro e coccolarli

Immedesimarsi in essi e capire i loro bisogni

Giocare con loro

Spazzolarli

Capire il loro linguaggio, fatto anche di segni diversi 

da quelli dell’uomo!

Capire le loro paure e rassicurarli con un gesto

affettuoso 

Accudirli
Apprezzare il loro amore verso di noi e la loro fedeltà

Pulire i loro bisogni

…. Imparare da loro!

La natura insegna!

Matea Radešić, Sara Gržinić, Sara Vivoda

delle scuole di Parenzo, Rovigno, Umago

Alcune regole per convivere 

bene con i cani

Come un cane  

ti può far impazzire

Rovignesi infreddoliti  
al Lussari con la neve

Grandi amicizie fra ragazzi  
e cani al dog- trekking

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA



Era ancora notte fonda, noi non 
dormivamo  e pensavamo con terrore 
a quello che sarebbe capitato il 
mattino successivo alla “scuola di 
roccia”: Una paura terribile si era 
impossessata di noi.

Il mattino successivo avemmo 
un’altra catastrofica notizia: avremmo 
dovuto camminare almeno 45 minuti 
per raggiungere la palestra di roccia. 
Il sole, proprio quel giorno presente 
e forte, picchiava sulle nostre teste e 
pur trovandoci in una stretta gola, ti 
sembrava di essere nel deserto.

Arrivammo finalmente a questa 
benedetta palestra di roccia. Lì ci 
aspettava un istruttore che ci legò 
come salami con una “cosa” che si 
chiama imbragatura e ci fornì anche il 
caschetto.

Il difficile era salire ma ancor più 
impressionante era scendere, perché 

nell’ascesa vedi dove mettere 
le mani ma scendendo non sai 
dove i tuoi piedi devono andare.

Tanto che per non dover fare tanta 
fatica uno degli alunni avrebbe voluto 
fare la discesa a”volo d’angelo”! 

E la nostra testa era sempre lì: se 
la corda si rompe? Se mi attorciglio 
tutto? Se non ci sono a portata 
di mano i pompieri per venirmi a 
salvare? 

Bene o male tutto finì e…. come 
vedete siamo ancora tutti vivi!

(Se pensate che tutto questo sia 
accaduto davvero, vi sbagliate: ho 
cercato di ingigantire il tutto per farvi 
leggere il mio articolo fino in fondo!! 
Comunque la paura, nostra, quella sì, 
è tutta vera!)

Ferdinando Stefan
della SEI Gelsi di Fiume
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Improbabili avventure alla scuola di roccia

Sulle orme di Balto…
Il gruppo di Parenzo, Umago e Rovigno è andato anche a 

provare l’emozione con i cani da slitta, gli husky. Tutti i ragazzi, 
già all’arrivo, erano felici di poter passare il tempo con il 
miglior amico dell’uomo!

 Scesi dal bus sono stati ospitati da Ararad, un vero amante 
dei cani; di origine armena nato però sulle rive del Nilo. È  una 
persona molto semplice nonostante sia uno dei pochi audaci 
che sia riuscito a concludere un’impresa molto faticosa, la gara 
in Alaska, chiamata Iditarod, nella quale viene ripercorsa con i 
cani e le slitte quella strada fatta dal famoso Balto, una storia 
vera rifatta nel film di animazione.

Ararad ha spiegato come ci si deve comportare con i cani in 
generale ma anche con questi cani ed il linguaggio che bisogna 
usare per impartire loro i vari ordini.

Chiedendo ai ragazzi quali siano state le impressioni che 
hanno provato durante questa attività, ci hanno risposto che è 
stato magnifico poter fare questa esperienza con dei cani, ci 
hanno detto, “robusti e coraggiosi”, sottolineando anche che 
si sono meravigliati della forza che possiedono. Se nel nostro 
caso dovevano trainare solo dei ragazzi, immaginate quanto 
sia impegnativo tirare una slitta pesantissima nel freddo 
dell’Alaska.

 Matea Radešić, Sara Gržinić, Sara Vivoda
delle scuole di Parenzo, Rovigno e Umago

Rovignesi prima  
della salita alpinistica  
alla scuola di roccia

Chi dei due è il “vero” alpinista? 
(Risposta: Luca Vuerich a destra!!)

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA
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I cinque sensi nel bosco
(n.d.r.: Si può camminare nel bosco senza notare nulla. Oppure si possono apprezzare tante sensazioni che ai più sfuggono. Grazie anche ai bravi insegnanti che via via istruiscono….)Volete venire a fare un giro nel bosco con noi?
VEDRETE:

• tanto verde
• sentieri pericolosi
• tronchi alti e maestosi
• piante ed alberi di forma diversa ed interessanteSENTIRETE:
• il fruscio delle foglie
• lo scorrere dell’acqua
• il cinguettio del cuculo, del merlo e di tanti altri uccelli

TOCCHERETE:
• il tappeto di foglie
• la corteccia robusta degli alberi
• i rami caduti a terra

ODORERETE:
• la fragranza delle foglie bagnate
• l’aria pulita ed ossigenata respirandola a pieni polmoni
• i vari profumi della moltitudine di fiori
• l’odore delle cortecce

ED INFINE GUSTERETE:
• il sapore delle fragole di bosco!
Ti abbiamo convinto? Allora vieni con noi, ti aspettiamo!Andrea Soša, Teodora Zdeličan, Simone Ugrindelle scuole di Parenzo, Rovigno e Umago

Ragazzi di Rovigno Parenzo  
ed Umago ai Laghi di Fusine  

con la guida naturalistica Marco Viviani

La città di Tarvisio ha 
origini romane ed era abitata, 
si dice, da una popolazione 
celtica, i Taurisci da cui 
sembra arrivi proprio la sua 
denominazione. Ma ci sono 
anche altre teorie.

Per la sua posizione, 
nel XII secolo era già 
un importante centro 
commerciale ed ottenne 
nel 1406 dal vescovo di 
Bamberga, per molti secoli 
“padrone” di queste valli, 
il privilegio di tenere una 
fiera annuale. La “fiera” 
durò per molti secoli 
e successivamente si 
trasformò in un mercato 
fisso, struttura che esiste 
tuttora e che viene visitata 
da moltissime persone.

Nel XV secolo vi fiorì 
l’industria del ferro e nello 
stesso periodo (1478-1492) 
subì dei saccheggi da parte 
dei turchi. Nel 1600 fu anche 
coinvolta nelle vicende 
della guerra di Gradisca e, 
successivamente in altre 
guerre, poiché si trovava 
sulla via di passaggio fra la 
penisola italiana e l’Austria.

Per un lungo periodo, si 
trovò in una zona di confine 
fra i territori italici della 
Carnia e quegli  austriaci: 
tale confine si trovava a 
Pontebba (Pontafel nella 
parte austriaca), il centro che 
precede Tarvisio risalendo il 
fiume Fella. Passata Tarvisio 
all’Austria (1759) fu teatro 
in epoca napoleonica di una 
battaglia assieme alla vicina 
Malborghetto..

Entrò a far parte del 
regno d’Italia nel 1919, e 
da allora è conosciuta come 
zona di confine trovandosi 
sulla direttrice Venezia 
Vienna ed in prossimità di 
importanti valichi confinari 
quali Coccau, Fusine, 
Predil.

A partire dal 1920, sono 
giunti nella zona numerosi 
immigrati dal Friuli e da 
altre parti d’Italia, e la 
composizione etnica, 
dapprima quasi unicamente  
di ceppo tedesco o sloveno, 
si è totalmente mutata.

La storia è storia; 
ma ciò che ha attirato la 

nostra attenzione è quella 
“leggenda” legata ad un 
tiglio secolare a Rutte 
piccolo : si dice che il grande 
Napoleone Bonaparte, 
durante una delle campagne 
contro l’Austria, abbia 
dormito sotto questo albero 
o, comunque vi sia passato 
sotto. 

Aleksandra Tuneski, 
Michele Skofić

della SEI di Parenzo

UN PO’ DI STORIA  
DI TARVISIO

Ai trampolini  
di Planica  

per provare  
le emozioni  

dei saltatori

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

All’orrido della Slizza



Lunedì, 26 luglio 2009  7La voce deL PoPoLo

Ma voi avete mai sognato  

di fare delle palle di neve  

il 20 giugno?
I ragazzi delle seste classi lo hanno fatto e si sono divertiti 

a farlo proprio nel giorno che precede l’inizio dell’estate, 

giocando con la neve vestiti con magliette e pantaloni lunghi!! 

E con quei giochi si sono riscaldati perché lassù faceva 

proprio un freddo cane!

Elisa Sošić, Sara Vivoda
della SEI di Parenzo

Giochi al rifugio Tromeja, in Slovenia,  
dopo la discesa dal Monte Forno

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

(ndr: vi ricordate quando 
da piccoli vi arrampicavate 
sugli alberi, naturalmente 
di nascosto dai genitori? 
Vi ricordate le sensazioni 
di quelle pericolose 
ascese? Il “Parco 
avventura” di Sella Nevea 
è la versione moderna delle 
vostre “salite sugli alberi”, 
il tutto ovviamente sotto 
l’attento controllo degli 
istruttori ed in completa 
sicurezza, per provare le 
stesse emozioni di Indiana 
Jones e di tanti altri eroi 
cinematografici….)

Abbiamo fatto visita al 
Parco Avventura di Sella 
Nevea, una località vicina a 
Tarvisio ai piedi del Monte 
Canin.

Gli alunni hanno potuto 
vivere, immersi nella quiete 
del bosco, una suggestiva 
avventura compiendo percorsi 
sospesi fra gli alberi, in 
assoluta sicurezza.

In questo parco hanno 
potuto provare ben sei 

percorsi diversi: il percorso 
di prova, per imparare le 
tecniche; il percorso giallo, 
adatto ai bambini più piccoli 
dai 3 ai 6 anni (anche loro 
possono provare nuove 
elettrizzanti emozioni); il 
percorso per i bambini dai 
7 anni in su, con maggior 
stabilità ed equilibrio in 
quanto in taluni punti si 
trovano sospesi a 3 metri 
d’altezza; il percorso verde 
studiato per incuriosire 
ragazzi dagli 11 anni in su. 
Ci sono infine il percorso 
blu ed il rosso che fanno 
salire l’adrenalina a livelli 
impensabili anche ai più 
coraggiosi in quanto ci 
si spinge fino a 12 metri 
d’altezza per poi concludere 
il giro con una “tirolese” (un 
cavo lungo 75 metri sul quale 
si scivola verso una rete, 
come una teleferica umana!)

I ragazzi hanno così 
provato un misto di emozioni, 
dal semplice timore ad una 

vera e propria paura.
Abbiamo chiesto ai ragazzi 

che hanno osato affrontare la 
“tirolese” come si sentissero: 
la loro risposta è stata 
ovviamente da “fighi” come 
si dice in gergo giovanile: “è 
stato fortissimo, non avevamo 
nemmeno un po’ di paura!!” 
Ma voi ci credete? Noi no: 
infatti, li abbiamo spiati più da 
vicino e ci siamo accorti che 
anche loro avevano paura, 
eccome!!

Anche gli insegnanti si 
sono “buttati” nelle imprese 
più estreme, provando forti 
emozioni insieme, però, come 
ci hanno detto, a sensazioni 
fantastiche.

Comunque al momento 
della partenza quasi tutti 
hanno provato un po’ di 
tristezza nel lasciare quel 
posto meraviglioso.
Dea Validžić, Elisa Sošić, 

Marica Piutti
delle scuole di Parenzo,  

Rovigno e Umago

Parco avventura: coraggio e… paura
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S.E.I. “Dolac”, FIUME

BURLOVIĆ Ela
GIROTTO Angelo
KRSTULOVIĆ Ida
MARČELJA Anastasia
MARIJANOVIĆ Danijel
MEHMETI Arber
NENADICH Leo
PARIS Carlo
PLIŠIĆ Rea Rebeca
STERPIN Martina
TELICH Anna
POPOVIĆ Filip
VUKOJA Matteo
REŠČIC Filip

Insegnante TURINA Doris

S.E.I. “San Nicolò”, 
FIUME

ADŽIĆ Bojan
BONAČIĆ Alma
DEKANIĆ Antonio
DIMINIĆ Paola
DUHOVIĆ Rea
KALČIĆ Luka
KLARIĆ Matija
KORNJAČA Sarah
MIRANDA Marta
NOVAK Adrian
PAVIĆ Tesa
POPOVIĆ Marko
SKENDŽIĆ Alessandro
ŠOŠO Jean-Pierre
ŽIGA Emese

Insegnante MIŠKOVIĆ Maja

S.E.I. “Belvedere”, FIUME

BORZATTI Antonio
DINTER Tara
IGIĆ Ena
LINIĆ Matea
MALLE Laura
MUDRIĆ Elena
RAJKOVIĆ Luka
SKERBEC Nika
TROŠELJ Filip
ŽAGAR Lea

Insegnante TORBICA 
Radomir

S.E.I. “Gelsi”, FIUME

BARBIERI Elena
BAKOTIĆ Matea
ČENDAK Linda
GRDAKOVIĆ Petra
GRDINIĆ Debora
MAROT Monica
LUKETIĆ Petra
REPANIĆ Josipa
SMOJVER Valentina
CIMERA Erik

FLEGO Toni
KVATERNIK Vilim
MARAS Ante
STEFAN Ferdinando
ZIDARIĆ Auro

Insegnante GRUNHUT Sarah

S.E.I. ROVIGNO

BERNÈ Valentina
DELLABERNARDINA Ena
GRŽINIĆ Sara
HONSIĆ Elena
MASTILOVIĆ Laura
PIUTTI Maricha
PJANIĆ Priscilla
SANDAL Valeria
VALIDŽIĆ Dea
BLAŠKOVIĆ Marco
FATORIĆ Andrea
GARBIN Thomas
MARANGON Gianluca
MEDAK Klas
PELLIZZER Jodell
PEŠA Nikola
TANUSHI Paulo
UGRIN Simone
VENIER Nicolò

Insegnanti OTTOCHIAN 
Gianni,  
LUBIANA ANTOLOVIĆ Elvia

S.E.I. PARENZO

BRČIĆ Elena
DELLAPICCA Emanuel
GEROMETTA Michele
MIRČETIĆ Dorotea
PURINI Angela
SOŠIĆ Elisa
ŠKOFIĆ Michele
TOPANI Fabiana
TUNESKI Aleksandra
UDOVIČIĆ Sara
UŽILA Mario
VIVODA Sara

ZDELIČAN 
Teodora
ŽUŽIĆ Luy Alfonsko
ŽUŽIĆ Marcus Santiago

Insegnanti JAKOVČIĆ 
Anamaria, PULIN SIROTICH 
Vilma

S.E.I. UMAGO

KATKIĆ Megi
NAČINOVIĆ Ana Pia
PAVLOV Giulia
RADEŠIĆ Matea
SALIOV Rebeka
DOBOVIČNIK Edvard
DOZ Moreno
FATTOR Moreno
JUGOVAC Leo

MAKOVAC Nicholas
PERICH Sebastian
SOŠA Andrea
ŠTORNOGA Alen
ZAKINJA Emil

Insegnanti PELIZZON 
Silvano, MILOŠ Maura

I protagonisti
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Esce in allegato all’edizione del XX luglio 2009 del quotidiano “La Voce del Popolo”
Caporedattore responsabile: Errol Superina
Redattore esecutivo: Tiziana Dabović
Progetto grafico e impaginazione: Željka Kovačić

Festeggiamenti per il compleanno di Thomas di Rovigno: 13 
anni! A destra in basso, Bojan della “S. Nicolò” di Fiume, 
pure lui ha festeggiato i 13 anni. 

Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi 

Turistici del Tarvisiano
e tutti gli operatori 

commerciali di Tarvisio
per la loro disponibilità

I collaboratori

Renato Colloredo, guida
Ararad e Monica 

Khatchikian,  
della scuola musher

Ruggero Paghi,  
animatore

Fulvio Pisani  
guida naturalistica

Marco Viviani,  
guida naturalistica

Luca Vuerich,  
istruttore di roccia

Don Claudio  
parroco di Tarvisio

Don Dionisio,  
parroco di Camporosso

Museo Minerario  
di Cave del Predil

Museo Etnografico  
di Malborghetto

Parco Avventura  
di Sella Nevea

Parco Zoo di Rosegg
Promotur e personale 

della cabinovia  
del Monte Lussari

Personale della seggiovia 
del Dreiländereck

Personale  
del rifugio Tromeja
Autoservizi SAF

I nostri alberghi

Hotel “Bellavista”
Via  Sella, 143

33018 Camporosso
Tel. (0428) 653901  
fax (0428) 653910

Rist. “Al Montone”
Via Valcanale, 53

33018 Camporosso
Tel. (0428) 63010

Hotel “Il Cervo”
Via Priesnig, 34/a

33018 Tarvisio
Tel. (0428) 40305  
fax (0428) 40637

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZAI coordinatori della Colonia
Susanna ISERNIA 

Il gruppo di insegnanti  
in visita al Monte Forno

Si ringraziano

Romano MANZUTTO


