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Soggiorno  
a Tarvisio – Camporosso  
dal 24 giugno al 3 luglio 2009

Essere lontani da casa per 10 giorni, pur 
se con i compagni di scuola ed i propri 
insegnanti di classe, può diventare, a 

12 anni, un’esperienza indimenticabile. Se a 
ciò si aggiunge la possibilità di compiere una 
serie di visite molto interessanti in una località 
montana nota per la varietà di offerte, non solo 
paesaggistiche, la vacanza diventa qualcosa di 
“speciale”, da ricordare per tutta la vita.

La “colonia” a Tarvisio per i ragazzi delle 
classi seste (o settime) delle scuole italiane di 
Croazia e Slovenia, nel periodo giugno / luglio è 
stata proprio questo. Chiamarle “colonie”, oggi, 
a 40 anni dalla loro istituzione, risulta un po’ 
riduttivo: non si tratta più, infatti, di un periodo di 
relax, giochi, gite in un ambiente incontaminato. 
Attualmente i soggiorni sono il proseguimento 
dell’attività scolastica, con visite  culturali e 
tanto sport, effettuato talora con sistemi diversi 
da quelli normali: una passeggiata con i cani 
da slitta, un percorso fra  e sugli alberi (Parco 
avventura) ma anche un’arrampicata alpinistica  
in piena regola, il tutto compiuto in totale 
sicurezza con istruttori locali.

Quest’anno i responsabili dell’Unione Italiana 

di Fiume e dell’Università Popolare 
di Trieste hanno voluto fare di più: 
far conoscere questa realtà ad un 
pubblico più esteso, quello dei lettori 
della “Voce” che oggi trovano un 
simpatico inserto tutto “giovanile” con 
descrizioni di esperienze veramente 
originali e godibilissime.

Sono racconti scritti di getto, in cui 
si nota la grande gioia di questi ragazzi 
di fronte a situazioni nuove e soprattutto la 
grande contentezza nel poter fare nuove amicizie: 
non dimentichiamo che questi stessi ragazzi 
avranno modo di rincontrarsi in meeting sportivi 
o gite d’istruzione fino alla conclusione dei loro 
studi alle scuole medie.

Nella lettura, scelta e sintesi degli scritti 
ho avuto anch’io, spesso, momenti di sorpresa 
o “solitaria” allegria oltre che ad una certa 
meraviglia per la maturità di alcuni pensieri.  

Il mio ringraziamento va per la collaborazione 
a tutti i ragazzi “giornalisti” ma, anche,  in 
particolare, agli insegnanti che li hanno spronati 
in questo lavoro nei momenti dell’organizzazione 
autonoma delle attività.   

“E a un certo punto, correndo, ci si ritrova 
grandi” scriveva tempo fa una mia amica 
poetessa. Sì, forse molti genitori, al rientro dei 
loro figli dal soggiorno montano, si saranno 
accorti di non avere più davanti a loro il “piccolo” 
bambino magari piagnucoloso e fastidioso o 
capriccioso. Hanno ormai in casa un quasi teen-
ager, indipendente e per certi versi sicuro di sé, 
che ha provato a vivere in una comunità con tutti 
i pregi e difetti di questa situazione.

Certamente. La “colonia” è anche questo e 
queste pagine lo testimoniano…

Ruggero Paghi
Responsabile progetto giornalistico

Soggiorni 2009
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Con la guida naturalistica, Marco Viviani, 
abbiamo fatto un giro nel bosco e ci fatto fare 
anche dei simpatici giochi. Prima abbiamo visitato 
il laboratorio  del sig. Morassi, proprio sotto il 
nostro albergo, che costruisce i violini con gli abeti 
chiamati “di risonanza” del bosco di Tarvisio. Poi 
abbiamo fatto con la guida dei giochi. Uno dei 
più belli era quello dove dovevamo costruire con 
i nostri corpi un albero, come fosse vivo: alcuni 
erano le radici, altri il tronco, altri ancora rami, 
foglie, la linfa che correva su e giù.

Ci ha lasciato 10  minuti liberi per  trovare 

una “cosa” che ci interessava del bosco; dopo, 
lui avrebbe descritto di che cosa si trattava: 
molti hanno portato delle foglie ma quello che 
ci ha impressionato era che quasi tutti avevano 
portato… piante velenose, senza saperlo!

Con una pigna in mano a fare da microfono, 
dovevamo  spiegare cosa fosse per noi il bosco: 
quasi tutti hanno detto che per loro il bosco era 
libertà , amicizia,  pace…

Insomma è stata un’esperienza unica. Grazie 
Marco!

I RAGAZZI DI FIUME

GIOCARE NEL BOSCO

I ragazzi di Pola e Dignano con la guida 
naturalistica Marco Viviani

Foto di gruppo di Capodistria, 
Isola, Pirano

(ndr. Sono impressioni brevissime ma non per 
questo meno valide, scritte a caldo dopo la gita 
in funivia al monte Lussari)

Era bello soprattutto nella funivia.
BETSABEA

Era bello soprattutto bere la cioccolata 
calda.                                                TINA E.

Sul monte Lussari era favoloso perché 
abbiamo visto i confini fra i tre paesi e la parte 
più divertente è stata il ritorno in cabinovia 
con la faccia strana del prof. Galasso e la sua 
sofferenza a causa delle vertigini.                                             

KATIA
I monti erano interessanti, l’aria era fresca: è 

stata una bella esperienza per noi.    SARA
Era divertente quando siamo rimasti bloccati 

sulla funivia. Ma era anche impressionante 
quando siamo arrivati in cima alla montagna.                    

ELEANOR
Sembrava che le nuvole ci toccassero con 

i loro mantelli fatti di goccioline. Gli abitanti 
sono molto fortunati a vivere lì, a parte 
quando cade troppa neve. Lo ripeto e non 
mi stancherò mai di ripetere:  è un posto 
bellissimo. Baci e bacioni a tutti gli abitanti del 
posto.                                       CHIARA

In funivia era mooolto bello. Eravamo tutti 
happy.                                          ADRIANA

NOTIZIE FLASH  
DAL MONTE LUSSARI

Che cos’è il Monte Forno?
(ndr: il M onte Forno – in sloveno Peč e Dreilaendereck in tedesco 
- è il punto d’incontro fra i confini di Italia, Slovenia ed Austria, 
particolarmente noto perché a differenza di altri posti simili – poco 
più di una ventina in tutta Europa – è facilmente raggiungibile da 
tutti e tre gli stati. Qui inoltre da quasi 30 anni si svolge la festa 
dell’Amicizia, a settembre, un incontro fra gli abitanti delle 3 vallate 
contermini e di tantissimi turisti, fino a raggiungere il numero di 
circa 10.000 presenze) 

La partenza  
ed il soggiorno
(impressioni)

Sono le 14.30 di un caldo ed afoso 
pomeriggio di giugno e le classi VI sono 
pronte per partire per Tarvisio. Ci sono 
visi sorridenti, gioiosi ed allegri, altri tristi 
ed un po’ preoccupati. Sono mescolati ai 
genitori che si apprestano a lasciare i loro 
figli.

Il pullman lascia Pola per intraprendere 
un viaggio di circa 6 ore. Finalmente 
l’arrivo a destinazione: tutti sono felici ed 
eccitati, emozionati ma pieni d’energia, 
pimpanti come sempre. Dalla colonia si 
aspettano grandi cose sperando che esse 
si avverino.

un augurio…
Petar, Roberto, Valentin – POLA

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

Le ragazze di Cittanova 
con l’insegnante a 

Malborghetto Prati e pascoli sulla vetta

dei ragazzi di Capodistria, 
Isola, Pirano
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Meritato riposo sulla vetta  
del Lussari

IN VISITA A TARVISIO
- Il presidente dell’UPT, Silvio Delbello ed il direttore generale 

Alessandro Rossit hanno fatto visita ad insegnanti ed alunni, 
trattenendosi a Tarvisio nella giornata del 2 luglio ed ascoltando le 
impressioni di tutti su questo soggiorno.

- Per ben due volte la giornalista Manuela Gherardi e la 
squadra di ripresa di TV Capodistria, sono stati in Valcanale per 
le riprese e le interviste che verranno in un servizio che andrà in 
onda nel mese di agosto.

- Anche le giornaliste della Voce e di Arcobaleno Tiziana 
Dabović, Lilly Venucci e Graziella Tatalović  sono arrivate in 
montagna per foto ed interviste. Un servizio particolare verrà 
pubblicato su ARCOBALENO nel mese di settembre.

(NDR: La giornata a 
Cave del Predil comprende 
la visita al museo minerario 
alla miniera con il trenino 
ed una breve sosta al 
lago dove i ragazzi di 
Capodistria, Isola e Pirano 
hanno fatto anche il giro in 
pedalò. Queste sono le loro 
impressioni a caldo) 

Nella miniera faceva freddo 
ma andava bene lo stesso 
perché comunque c’erano i 
nani!!!                    WALERIJA

Giornata fantastica. 
Senza parole! Bellissimo 
andare con il pedalò (Mi 
sono bagnata di brutto!!) .                     
KRISSY

Questa giornata è stata 
fresca, interessante, piena 
di esperienze: ma era ancora 
più bello quando mi sono 
“liberato” nel bagno.

ANDREJ
La mattinata era terribile: 

mi sono svegliata con gli occhi 
neri dal trucco, tutta triste 
ma per fortuna una partita 
di calcio e una pedalata 
con il pedalò mi hanno 
veramente rinfrescata la vita.        

ELEONORA
La miniera è descrivibile in 

3 parole: umida, fredda, buia. 
Mi è piaciuta la miniera perché 
siamo andati con dei vagoncini 
sui quali abbiamo avuto un 
“massaggio” gratuito… (ndr: 
per i sobbalzi).              DUNIA

Miniera: così così
Lago e pedalò: mega       TIA
In miniera era bello. Era bello 

anche se poi ho speso 27 euro 
in regalini…            REBECCA

Era “fichissimo” camminare 
nella miniera abbassando la 
testa, le gocce sul naso, i bei 
colpi in testa!                KATYA

Ho imparato a pedalare sul 
pedalò e devo restituire un 
euro al prof.!               CHIARA

Nella miniera, ha, ha! Tutti 
sbattevano la testa o dovevano 
abbassarla! Io, piccola, no!! 
HA! HA!                            TINA

In miniera eravamo vestiti 
come i 7 nani però noi eravamo 

in 36.
ALESSANDRO

C’era anche un manichino 
che assomigliava al nostro caro 
amico cameriere.             RUDI

NOTIZIE FLASH DAL MUSEO  
DI CAVE E DAL LAGO

(ndr: i ragazzi di 
Capodistria Isola e Pirano 
hanno voluto proporci 
alcune riflessioni sulle 
loro esperienze al parco 
Avventura. Da alcuni 
scritti abbiamo tratto solo 
i frammenti più divertenti) 

…Mi sentivo un po’ a 
disagio perché non sono 
arrivato in tempo per salire 
sul percorso rosso (il più 
difficile) ma tutto l’insieme 
era “adrenalinico” (sic! 
Neologismo!).     MANUEL

Una bella giornata: prima 
sugli alberi e alla sera in di 
discoteca !UAU! DANIELLE

…. La cosa più divertente 
era vedere Manuel che aveva 

sulla faccia un’espressione 
indecifrabile data la difficoltà 
con cui armeggiava con i 
moschettoni.            CHIARA

Per prima cosa siamo 
dovuti andare al bagno poi 
a metterci le imbracature. 
(ndr: in realtà quando si sale 
a metri d’altezza, non si può 
subito dopo scendere perché 
“mi scappa la pipì!”).  

                              RUDI
Io osservavo dal basso i 

miei amici mentre svolgevano 
i vari percorsi perché  soffro 
di vertigini: il più buffo era 
Cernaz!                  

   KRISSY
Di sera gli insegnanti si sono 

inventati che il nostro prof. 
Galasso doveva andare via, a 
Milano a fare il DJ. Solo dopo 
cena ci hanno svelato che il 
prof non se ne era andato 
e che la discoteca si faceva 
quella sera!                  ANEA

La giornata Era 
fichissima”, ci arrampicavamo 
sugli alberi: io me la sono 
fatta addosso!

                               TOMI
Era divertente guardare 

dal basso le persone che 
rimanevano appese nell’aria 
come salami legati al soffitto.

                      ELEONORA
Il parco era stupendo 

perché c’era molta adrenalina 
quando cadeva qualcuno.

                              
RENÈ

La discoteca non era 
prevista ma ci siamo andati 
lo stesso. Quella era la cosa 
migliore della giornata, ve lo 
posso assicurare.        TIA

Oggi ho capito due cose:
Non ti sedere mai sui 

formicai. Io odio le formiche!
DENNIS

Un’amnesia mi impedisce 
di ricordare cosa ho fatto 
ieri…. Qualcosa con il mal di 
piedi… Comunque è stata 
una giornata niente male.

                          MANUEL

All’inizio avevo le vertigini 
ma grazie a questo parco le 
ho superate.            

   IZAK

NOTIZIE FLASH DAL ”Parco avventura” 
di Sella Nevea e serata con sorprese

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

Foto ricordo con lo 
sfondo delle Alpi Giulie

Al lavoro con gli 

insegnanti nel gruppo di 

Capodistria, Isola, Pirano

Le ragazze di Cittanova al Monte Lussari
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Chi non ha mai sognato di 
costruire la diga sul fiume?

Giochi nell’acqua

Primi assaggi di “tarzaning” al Parco 
avventura dei ragazzi di Buie e Cittanova

(ndr.: i ragazzi di Buie e 
Cittanova hanno scelto 
di commentare le loro 
esperienze con il sistema 
del “diario” giornaliero. Ne 
riportiamo i più significativi)

AL MUSEO DI CAVE  
ED AL LAGO DEL PREDIL

Per me ed i miei compagni è 
stato un giorno indimenticabile 
quello di cave del Predil. Abbiamo 
raggiunto la nostra guida, un ex 
minatore e lui ci ha procurato 
degli elmetti assicurandosi che 
ognuno lo avesse della giusta 
misura. Siamo entrati nella 
galleria e pian piano non abbiamo 
più visto la luce del sole. Siamo 
entrati in un luogo freddo e buio 
(per fortuna c’erano le luci…)  
Abbiamo preso il trenino e siamo 
partiti  (i sedili erano umidi e 
quando siamo scesi avevamo 
tutti il sedere bagnato!!) Dato 
che in quei giorni pioveva, c’era 
all’interno molta umidità. La guida 
ci ha fatto vedere le foto di alcuni 
minatori, un vecchio trenino ed 
alcuni attrezzi che funzionavano 
ad aria.

Avevamo freddo e ci 
scaldavamo a vicenda. Non riesco 
ad immaginare lo sforzo di quei 
minatori che lavoravano 8 ore al 
giorno in quei posti.

Quando siamo usciti avevamo 
tutti caldo e ci siamo tolti 3 o 
4 strati di vestiti che avevamo 
addosso. Abbiamo proseguito 
per il museo minerario dove una 
simpatica signora ci ha mostrato 
i vestiti ed i macchinari usati in 
miniera. 

Per completare l’escursione 
siamo andati al lago di Cave 
dove c’era un cagnolino che ci ha 
accolto con tanta felicità.

ZOE – Buie

DA ARARAD  
AL DOG TREKKING

Alla scuola internazionale di 
mushing di Fusine in Valromana 
c’era il proprietario, Ararad 
Katchikian con sua moglie ed i 
suoi collaboratori. La passeggiata 
era molto bella. Io ero in coppia 
con la mia compagna di stanza. 
Il nostro cane si chiamava Sand, 
cioè sabbia: era impaziente di 
cominciare la passeggiata. Lungo 
il percorso ha cominciato a tirarci 
tutto contento, e noi ridevamo a 
più non posso perché eravamo 
felici.

Alla fine della passeggiata 
abbiamo premiato i cani con dei 
croccantini.

Il signor Ararad ci ha spiegato 
come si guida la slitta sulla neve 
e ci ha anche descritto i suoi 
viaggi: è stata un’esperienza 
indimenticabile ed unica.

SARA – Buie

L’ESCURSIONE  
A ROSEGG E VELDEN

  Il parco – zoo di Rosegg non 
sembra proprio uno zoo normale 
in quanto gli animali hanno a loro 
disposizione uno spazio molto 
grande, tanta campagna e non c’è 
cemento.

Abbiamo visto, fra gli altri, 
cervi, lama, asini, pony, scimmie e 
una coppia di linci.

La guida ci ha dato dei pezzi 
di pane che noi offrivamo agli 

animali. Questi non smettevano 
di attirare la nostra attenzione 
per riceverne ancora. È stato 
molto eccitante perché non capita 
spesso di poter dare da mangiare 
con la propria mano un pezzo di 
pane ad un cervo!

Nello zoo c’è anche un 
divertentissimo parco giochi ed 
un bar.

Più tardi siamo andati a 
visitare il lago di Velden che è 
pieno di trote e anatre.

Nel corso dell’escursione 
avevamo la compagnia dei 
giornalisti di Radio TV Capodistria 
che riprendevano  
e intervistavano 
ininterrottamente. Insomma è 
stata una giornata faticosa ma ora 
ci stiamo rilassando e riposando 
i muscoli, pronti per affrontare 
un’altra bella avventura domani!

ZOE – Buie

LA GIORNATA  
AL MONTE FORNO

La mattina della giornata 
dedicata al monte Forno era a dir 
poco, piovosa. Ci siamo svegliati 
pensando che la giornata potesse 
essere piuttosto bruttina ma non 
è stato così:

Abbiamo raggiunto con 
l’autobus l’Austria ed abbiamo 
preso la seggiovia che ci ha 
portato quasi alla cima del 
monte. Specifico “QUASI” 
perché per raggiungere la vetta 
c’è voluta una buona dose di 
energia che noi, naturalmente, 
avevamo. 

Penso che ne sia valsa la 
pena, perché sulla cima ci 
aspettavano i 3 confini: il punto 
d’incontro è indicato da un 
cippo e noi abbiamo avuto la 
bella esperienza di toccare tutti 
e tre gli stati in pochi secondi. 
Mentre mangiavamo in una 
baracca sulla cima, la pioggia 
è cessata come per magia e la 
giornata è diventata ancora più 
bella. 

La guida ci ha riferito che ogni 
anno, la seconda domenica di 
settembre, la gente di tutti e tre 
gli stati si incontra quassù per 
far festa, cantare e mangiare, in 
segno di pace fra le popolazioni di 
confine.

Dopo aver ascoltato queste 
informazioni, abbiamo cominciato 
a scendere, questa volta a piedi, 
verso la Slovenia.

Sinceramente avevo un po’ 
di paura prima di scendere dai 
1500 metri del monte Forno, poi 
invece abbiamo scoperto che la 
passeggiata era proprio bella: non 
solo eravamo tutti in compagnia 
e scherzavamo ma la discesa non 
era affatto faticosa.

Abbiamo fatto una sosta al 
rifugio Tromeja dove abbiamo 
potuto giocare e scherzare 
anche con i nostri nuovi amici 
di Capodistria, Isola, Pirano e 
Cittanova.

Poi siamo partiti per 
raggiungere Ratece.

Dopo questa giornata eravamo 
tutti entusiasti: ne abbiamo 
per molto nell’autobus che ci 
riportava all’albergo. Ed ora 
scrivendo mi sto nuovamente 
divertendo, ripercorrendo nella 
memoria i fatti di questa giornata.

DIONEA – Buie

DIARI DI VIAGGIO

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

Ultime raccomandazioni 
dell’istruttore ai ragazzi  
di Buie e Cittanova
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Oggi il tempo non era a 
nostro favore però abbiamo 
fatto lo stesso un’escursione 
sul monte dove abbiamo 
attraversato i 3 confini.

ANEA
Siamo saliti con la 

seggiovia dall’Austria e poi 
discesi in Slovenia a Ratece, 
a piedi: la discesa era molto 
ripida.

MICHEL
La giornata era favolosa. 

Il momento più bello? 
Quando siamo andati in 
seggiovia. Non facevamo 
niente e ridevamo.

ARIANNA
In seggiovia era 

emozionante quando 
eravamo sospesi nel vuoto.

ANDREJ
In seggiovia avevo molta 

paura. Però mi sono divertita 
moltissimo.

(?)
Abbiamo visto il cippo 

dove si incontrano i 3 stati, 
Italia, Slovenia e Austria.

(?) 
Quando eravamo sulla 

cima ho visto le nuvole 
molto da vicino, la prima 
cosa che ho pensato è 

stata “Come sarebbe bello 
buttarsi su quelle fantastiche 
nuvolette!” (più  tardi mi 
sono ricordata che se mi 
fossi buttata avrei fatto un 
…. Eterno riposo!).

TIA
Il panorama era 

fantastico da lassù, si 
vedevano le montagne 
avvolte dalle nuvole ed i 
corsi d’acqua a fondo valle. 
L’aria era fresca ed era bello 
camminare fra gli alberi. 
Pensavo fosse più stancante 
ma alla fine l’unico problema 
era l’umidità.

TINA
La parte più bella è 

stata quando Manuel C. ha 
calpestato la cacca di mucca 
e poi si è lamentato per dieci 
minuti di seguito, disgustato.

CHIARA
È stato bello camminare 

senza ombrello, sotto la 
pioggia!

DUNIA
Al monte Forno abbiamo 

accarezzato dei bellissimi 
cavalli che venivano verso di 
noi. Avevano il pelo come i 
capelli di Bianca.

                       ADRIANA

Era faticoso ma 
ne valeva la pena 
perché in cima 
c’erano dei cavalli 
ed i loro puledrini 
che erano mooolto 
“Cocoli”!

WALERIJA
Io non mi sono 

divertita perché mi 
facevano male le 
gambe.

TINA
Oggi era 

fighissimo perché 
pioveva, poi 
smetteva e poi ricomincia… 
Anche scendere dal monte 
non era poi così male come 
avevo creduto. 

KATJA
La gita? Faticosa,ma era 

bellissimo andare con la 
seggiovia.

BETSABEA
La gita? E’ stata degna 

delle precedenti: faticosa e 
senza musica.

MANUEL C.
Alla fine di questa 

giornata siamo molto stanchi!
VALENTINA

Siamo andati, fra l’altro ai 
trampolini di sci di Planica: è 

uno dei trampolini più grandi 
del mondo. C’erano molti 
gradini da fare: Ho provato 
la sensazione dei saltatori 
quando si accingono a 
saltare e mi è piaciuto molto.

DAVID 
La parte che mi è piaciuta 

di più di questa gi ornata è 
stata quando facevamo il 
gioco del vero e del falso con 
il professor Galasso.

ANE
Quando siamo scesi 

siamo andati a Planica, la 
più grande rampa di lancio 
con gli sci. Il record su quel 
trampolino è di 230 m.
 RENE

Ciao! Oggi mi è piaciuto 
molto Planica quando 
scivolavamo e affogavamo 
nel nostro sudore…

BIANCA
Oggi è stata una giornata 

storica: con il monte Forno 
ed i trampolini, anche se 
eravamo stanchissimi, ne è 
valsa la pena.

MANUEL B.

Mi è piaciuto molto 
tornare in Slovenia. Anche 
se il tempo non era bello ci 
siamo divertiti. L’unica cosa 
di cui avevo paura erano i 
cavalli.

SARA

Notizie flash dal Monte Forno  
dei ragazzi di Capodistria, Isola e Pirano

Una farfalla nella mia mano!

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

Foto di gruppo per Capodistria, Isola, 
Pirano dopo una delle tante “imprese”

Buie e Cittanova all’arrivo della 
cabinovia del Lussari

I ragazzi del litorale a Tarvisio

Nell’arrampicata, la parte più 
difficile è…. la partenza! (ma 

l’istruttore dà una mano)



(NDR: poche parole, 
anche in forma poetica, 
dai ragazzi di Pola e 
Dignano per descrivere  
le loro impressioni; ma 
talvolta basta una riga 
o poco più per centrare 
l’argomento e descrivere le 
sensazioni provate. Quello 
che meraviglierà forse 
il lettore è che molti di 
questi ragazzi parlano con 
entusiasmo della migliore 
conoscenza fra compagni 
ma soprattutto delle nuove 
e numerose amicizie. 
È un tema ricorrente, 
caratteristico di questa 
età, ma dovrebbe far 
riflettere gli adulti questo 
“bisogno” di aprirsi agli 
altri, in maniera pressante) 

HUSKY (poesia)
Husky cane ribelle
Nelle pozzanghere andava,
nel fango rotolava
scodinzolando correva, 

come un cane matto.
Ogni tanto si girava 
a guardare
l’amico che 

l’accompagnava
NOEMI (Pola)

La colonia è un’esperienza 
meravigliosa in cui si deve 
stare in GRUPPO, perché il 
gruppo è la base di tutto

ANTONIO (Pola)
Era bellissimo e divertente 

perché abbiamo partecipato a 
molti giochi, abbiamo scalato 
monti, e visto posti nuovi. 
Ci siamo divertiti un sacco 
e penso che questi 10 giorni 
sono indimenticabili

ANTONELLA (Pola)
Abbiamo riso e scherzato, 

ma anche pianto (per amore). 
Il tempo non era gran che, 
un po’ soleggiato ed un po’ 
nuvoloso ma alla fine tutti 

torneremo felici e contenti di 
rivedere i nostri cari

CLARA (Pola)
È un’esperienza bellissima 

che dovrebbe continuare 
affinché altre generazioni la 
possano condividere 

(ndr: Sic!)
PETAR (Pola)

I primi giorni a 
Tarvisio sono trascorsi 
stupendamente, poi sono 
iniziati i “problemucci”: 
avevo febbre e mal di gola 
insomma mi sono presa 
un’infreddatura. Poi pian 
piano tutto è passato. Tutto 
era divertente ed interessante 
da vedere. Comunque quello 
per sempre sono:

il parco avventura
gli amici
le ottime lasagne al forno 

del ristorante.
GAIA F.

Mi sono capitate molte 
cose belle, ho visto bei posti, 
una natura affascinante e 
fresca. Le altre cose belle 
sono state quelle di aver 
incontrato nuovi amici 
provenienti da Dignano. 
Sentivo però terribilmente la 
mancanza dei miei genitori.

PETRA (Pola)
Mi sono divertita molto, ho 

fatto nuove amicizie e questo 
mi fa piacere. La colonia 
per me significa: CASA E 
AMICIZIA.

LORENA (Dignano)
La colonia è stata 

divertente ma anche noiosa 
perché molti di noi si sono 
ammalati.

CAROLA (Pola)
E’un soggiorno fantastico: 

si conoscono nuovi amici, 
si fanno 

nuove esperienze e si 
imparano molte cose 
interessanti.

TEA (Pola)
La parte che mi è piaciuta 

di più sono stati i Laghi di 
Fusine: c’erano molte piante 
interessanti, l’acqua aveva 
un colore verde- azzurro. 
Bellissimo, meraviglioso!

GAIA M. (Pola)
Questi giorni erano molto 

belli: al mattino facevamo 
passeggiate, poi andavamo 
a pranzo e a giocare a calcio. 
Alla sera ci divertivamo fra di 
noi.

ANNABELLE(Pola)
Al Parco avventura mi 

sono divertita a fare i salti 
come Tarzan: mi sembrava di 
volare.

LENA (Pola)
La colonia è bella ma 

anche faticosa perché si 
cammina molto. Invece 
mi è piaciuto molto stare 
a contatto con la natura e 
l’aria fresca.

MARKO (Pola)
La cosa più bella della 

colonia è l’amicizia. E 
sicuramente la cosa migliore 
poter rafforzare le proprie 
amicizie che possono durare 
per tutta la vita.

LUCA (Pola)

LUCKY (Poesia)
Timido e curioso era il mio 
cane

Il suo nome era Lucky
Lucky non ascoltava
I comandi non rispettava
Spesso ululava
Ma… a volte mi leccava

PETAR M. (Pola)
Era fantastico in colonia 

svegliarsi felice. Era 
tutto divertente ma mi 
mancava la famiglia

MAURO (Pola)
La colonia è
fresca
bella
interessante
eccitante

IVAN (Pola)
Erano divertenti 

soprattutto le notti 
perché potevamo fare 
un po’ di tutto 

Durante il giorno 
non era troppo 
divertente perché quasi 
sempre camminavamo

STEFANO (Pola)
Valeva la pena di 

camminare perché ho 

visto 
tante cose 
bellissime, i laghi, 
i boschi, ruscelli, 
vallate e anche gli 
animali.

ALEKSANDRA 
(Pola)

È bello perché 
si cammina tanto! 
Ed ancora più 
bello il parco 
avventura perchè  
saltavo sugli 
alberi.

ROBERT 
(Dignano)

Al Dog 
trekking io, 
Mauro ed un 
insegnante di 
Pola abbiamo 
ricevuto il cane 
Whity, bianco, 
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Pola e Dignano al parco zoo di 

Rosegg: chi si trova in gabbia?

NON DIMENTICHERÒ MAI…
PENSIERI FINALI dei ragazzi di Pola e Dignano

Eleanor (Pirano)  ed il suo amico husky dopo il dog – trekking
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Grande ressa davanti alla 
gabbia della lince

Salutando  
le caprette

Esperienze 
indimenticabili!

Al parco di Rosegg  

con i cavalli

Un po’ di coccole ai cani 

dopo il loro “lavoro”



che non ascoltava molto. Ma 
quando l’insegnante gridava, 
si spaventava di quelle urla 
e perciò cominciava ad 
obbedire perfettamente. 
Anche Whity è un nuovo 
amico che ricorderò per 
sempre.

DIEGO (Dignano)
Hmm… un soggiorno 

montano da ricordare per 
tutta la vita!

La cosa più spettacolosa 
sono stati i laghi di Fusine, 
le cascate, l’acqua limpida, 

i sentieri, le piante, non ho 
mai fatto una gita più bella. 
È stata una di quelle che 
non si scordano mai e che 
rimangono impresse nella 
mente fra i ricordi più belli.

JASMINA (POLA)
La colonia è stata 

indimenticabile perché ho 
conosciuto molte persone 
buone che mi resteranno 
per sempre nel cuore. Però 
l’avrei apprezzata di più se 
non avessimo camminato ogni 

giorno…
SARA (Dignano)

 Per me era tutto 
bellissimo ma la cosa che mi 
è piaciuta di più è stato lo 
shopping a Tarvisio

GRETA (Pola)
Mi è piaciuta la colonia 

anche se c’è stata la pioggia 
che ha condizionato molte 
cose

PAOLO (Pola)
Mi sono piaciute tre cose:

fare dog trekking con il 
cane più forte

il parco avventura
quando mangiavamo la 

pizza al ristorante!
GABRIEL (Pola)

Mi rimarrà impressa nella 
mente il cane Luna che mi ha 
guidato per ben 4 chilometri

ANTONIO (Pola)
Mi è rimasta impressa 

nella mente la discoteca, le 
lunghe camminate mattutine 
e pomeridiane, il fracasso che 
facevamo di notte ed i bei 
posti che abbiamo visitato.

CLAUDIO (Pola)
La colonia è un divertimen-

to perché si fanno molte cose 
nuove.

Sebastian (Pola)
È stato divertente ma 

anche faticoso, camminavamo 
molto e perciò ero molto 
stanca. Mi divertiva il fatto di 
trascorrerla con i miei amici

SARA (Pola)
Per me l’esperienza più 

divertente è stata solo il 
parco avventura perché mi 

faceva salire l’adrenalina
ARLEN (Dignano)

Mi è piaciuto moltissimo, 
ho conosciuto tanti nuovi 
amici, mi sono divertita ed ho 
condiviso i momenti più belli e 
quelli meno belli con loro. Ho 
visto tante cose belle e porterò 
con me a casa tanti bei ricordi.

DANIELA (Pola)
Mi  è piaciuto ma mi 

immaginavo tutto più 
emozionante. Mi rimarrà 
impressa nella mente per 
molto tempo.

VALENTIN (Pola)
Mi è piaciuto molto perché 

ci sono molte attività diverse
MAURO (Dignano)

La colonia mi è piaciuta 
solo perché c’era il parco 
avventura. E l’unica cosa 
buona è stata l’amicizia.

EDVARD (Pola)
I 10 giorni sono 

indimenticabili: Abbiamo 
fatto amicizia con le altre 
scuole. Ci siamo divertiti 
moltissimo.

LORNA (Pola)
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Giochi a Camporosso

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

Squadre miste nella sfida 
calcistica Pola, Dignano, Buie
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S.E.I. POLA
BONASSIN Lena
BONASSIN Sara
CASTELLICCHIO Antonio
CVITANOVIĆ Clara
DEL BIANCO Noemi
DELCARO Paolo
FILIMONOVIĆ Stefano
GURMEŠEVIĆ Matteo
KARLOVIĆ Marija
MEZZALIRA Claudio
MOSCARDA Antonella
MOSCARDA Jasmina
MUDRIĆ Nino
RISTIĆ Marco Francesco
STIPČEVIĆ Ema
TONCETTI Antonio
UČKAR Annabelle
UJČIĆ Valentin
VEJNOVIĆ Petra
BANKO Sebastian
BERNACA Roberto
BRUMNIĆ Edvard David
DUŠIĆ Tea
FALSETTI Luca
GUDELJ Gabriel
JOVIĆ Aleksandra
LICHTEMBERG Karlo
MARINI Gaia
MIRKOVIĆ Petar
PIVAĆ Mauro
POROPAT Lorna
STEMBERGA Ivan
ŠURAN Carla
ŠVERKO Greta
VULIĆ IVANČIĆ Marko
ZANGHIRELLA Diana
Insegnanti 
CAPOLICCHIO Mariuccia, 
TRBOJEVIĆ Alda,
BENUSSI KRELJA Eufemia
S.E.I. DIGNANO
BANNISTER Jolene Cristine
BILUCAGLIA Daniela
BOSEK Filip
CHIAVALON Mauro
DEROCCHI Sara
FORLANI Gaia
GAMBALETTA Diego
KAPETANOVIĆ Arlen
KAURIN Stephan
ORLIĆ Entony
PEREŠA Robert
STOCCO Lorena
Insegnante VERK Manuela
S.E.I. PIRANO
ANTONIČ Andrei HORVAT 

Sara
KVARANTAN Naska
APOLLONIO Ane Lizariturry
LOVREČIČ Michel
GIURGEVICH Eleanor Clair 
Morris
MUSIZZA GLAVINA Tia
insegnante DESSARDO 
Marina
S.E.I. ISOLA
BIANCHINI Arianna
CVETKOVIĆ Alessandro
DASSENA Kris
KLEVA Patrizia
PERIČ Alessia Mima
QUASSI Daniele
SAHIR Dunia
ŠTURM Valentina
Insegnante HODŽIĆ Emerik
S.E.I. CAPODISTRIA
ARNUGA ERJAVEC Anea
CIMADOR Chiara
KOVAČIČ Katja
VIVODA Rebecca
BRAICO Tina
BATTELLI Eleonora Bianca
ELER Tina
GRŽENTIĆ Valeria
HRVATIN Alessia
VERNIK Betsabea
ZRNIĆ Adriana
BRAJNIK Manuel
CERNAZ Manuel
PIRJEVEC Rudi
ŠPEH Mihael
TESTEN David
MARUŠIČ Izak
MARZI Sebastjan
MASALIN Rene
JERMAN Tomaž
VIČIČ Martin
Insegnanti GALASSO 
Giancarlo, STANKOVIĆ 

Damjana
S.E.I. BUIE
ACQUAVITA Massimiliano
BILOSLAVO Luka
CRISMAN Timea
DRUŠKOVIĆ Teo
KRIŽOVNIK Zoe
KUCICH Alsenia
LISJAK Daniele
MIROSAV Marko
ORZAN Oskar
PAVICH Sara
SRDAR MILENKOVIĆ Luka
VIGINI Stefano
VISINTIN Olga
ZEC Patrik
ZUBIN Gianluca
MARUSIC Anna
SIROTIC Dionea
Insegnanti BERNETIČ 
ZELENKO Leonida, MANZIN 
Sandro
S.E.I. CITTANOVA
BOSANAC Sara
BURŠIĆ Daniel
CREBEL Alyssa
FATTORI Deborah
RAVALICO Chiara
RAVALICO Federica
VORFI Magdalena
Insegnante PUZZER 
Anastasia

I protagonisti
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( n d r : sono 
le brevi note dei ragazzi di 
Capodistria Isola Pirano e 
Buie, su tutto ciò che hanno 
imparato a Tarvisio - e non 
solo - nelle visite guidate…)

Secondo noi è stata 
un’esperienza fantastica che ha 
fatto maturare alcuni. Ed è stato 
anche importante perché abbiamo 
conosciuto nuovi amici e sono nate 
alcune simpatie. Fra di noi invece 
ci conoscevamo in modo diverso: 
qui abbiamo capito come ognuno 
è veramente. E questo capita una 
sola volta nella vita…. (ndr: sic!)

ANEA, CHIARA, ALESSIA, 
REBECCA

Peccato che non mi abbiano 
lasciato andare sul percorso 

rosso (al parco avventura).  Comunque è stata una vacanza 
indimenticabile.

MANUEL
Cose intime non le vorrei raccontare perché erano 

quelle più adrenaliniche. Infatti per questo motivo non 
dimenticherò mai e poi mai Tarvisio.

ALESSANDRO
La vacanza sta per finire, siamo disperati, stanchi e…. 

un po’ contenti di tornare a casa.
Ogni giornata trascorsa qui aveva un significato 

particolare che rimarrà impresso per sempre: il clima, 
gli amici, la compagnia ci hanno fatto passare bellissimi 
momenti.

Ci siamo fatti una marea di amici.
Dobbiamo anche ringraziare i nostri insegnanti per il 

tempo che ci hanno concesso e per la loro pazienza.
E per finire ringraziamo le scuole (e gli organizzatori) 

per averci fatto passare 10 giorni meravigliosi.

ANDREJ & MICHEL
Purtroppo la nostra permanenza è giunta al termine. In 

questi giorni ci siamo divertiti un mondo anche se qualche 
volta eravamo un poco tristi e stanchi. Ci mancavano molto 
le nostre moderne tecnologie: il nostro computer, e la TV via 
cavo.

Per fortuna abbiamo resistito, avevamo con noi tanta 
allegria.

La cosa positiva è che abbiamo fatto nuove amicizie e 
alcuni hanno addirittura trovato…. l’amore.Insomma in una 
parola è stato uno sballo!

ALUNNI DI CAPODISTRIA, ISOLA, PIRANO
Ci sono state anche molte cose negative: cadute nel 

fango, scivolate con il didietro, litigi, pianti per amore. Ma 
a tutto questo abbiamo resistito grazie alle amicizie che 
abbiamo stretto.

ANE, KATIA, PATRIZIA, KRISS, VALERIA
Abbiamo socializzato con i ragazzi delle altre scuole. 

Anche i camerieri e le persone che erano all’hotel si 
sono comportate in modo gentile con noi. La cosa più 
entusiasmante era quella di pulire le camere mentre gli 
insegnanti venivano a dare i voti.

Insomma questi 10 giorni erano veramente “ganzosi”, 
quasi quasi non vogliamo tornare più a casa.

ADRY, BECA, TINA
All’inizio siamo partiti con il piede sbagliato sia per 

il comportamento che per le amicizie. In seguito tutto è 
migliorato. Dovevamo abituarci al lavoro di gruppo ed alle 
conseguenze del nostro cattivo comportamento. Come 
cambiava il tempo cambiava anche il nostro umore. E non ci 
pentiamo di niente.

SARA, TIA, NASKA, ARIANNA
Le mie impressioni sono molto positive: abbiamo fatto 

molte passeggiate istruttive ed esperienze nuove. Ho 
conosciuto nuove amiche ed amici, ho imparato a vivere 
in gruppo e ad aiutarci a vicenda. È un’esperienza unica e 
bellissima.

SARA - S.E.I. Buie

   ARRIVEDERCI TARVISIO

La colonia è stata per me un 
mondo nuovo, avventuroso come 
quando le volpi nascono e vogliono 
esplorare il mondo intorno. Grazie

MATTEO – Pola

Ai tre confini  
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E il premio finale? La discoteca!

Super eleganza: Le Piranesi in noir!!

I coordinatori della Colonia
Susanna ISERNIA Romano MANZUTTO


