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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

UNIONE ITALIANA DI FIUME - UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

Soggiorno  
a Tarvisio – Camporosso  
dal 28 giugno al 7 luglio 2010

Ed eccoci al II appuntamento di questo inserto 
speciale dedicato a quelle che un tempo 
venivano chiamate “colonie” destinate ai 

ragazzi delle classi VI delle nostre scuole.

Una volta, in realtà, erano proprio delle colonie 
quelle cui partecipavano i ragazzi (oggi adulti)  
dell’Istria e di Fiume. Con gli anni questi 
appuntamenti sono diventati qualcosa di diverso, 
di più adatto ai tempi attuali: sono in realtà dei 
soggiorni di studio in cui, oltre a divertirsi ed a 
“respirare aria buona” viene offerta ai ragazzi la 
possibilità di fare nuove esperienze in tutti i campi 
e, divertendosi, imparare tante cose nuove.

È per questo che negli ultimi 14 anni è stata 
scelta la zona del Tarvisiano: infatti qui si 
trova una varietà di offerte molto allettanti (ed 
istruttive) per  i giovani. Nel corso di questi ultimi 
anni si è così cercato di arricchire il soggiorno 
con  una serie di esperienze sempre più adatte 
al livello d’età dei ragazzi. Una gran parte di 
queste è dedicata ad attività di tipo sportivo 
ma c’è sempre la parte culturale, come il museo 

di Malborghetto, la miniera di Raibl, il 
parco di Rosegg, visite che offrono un 
arricchimento di conoscenze pur se in 
modo diverso dalla solita lezione in classe.

In tutto ciò c’è, alla base, il ruolo 
fondamentale del Ministero degli 
Affari Esteri italiano, nell’ambito della 
collaborazione fra l’Università Popolare 
di Trieste e l’Unione Italiana di Fiume, che 
desidera sia promossa ed arricchita l’attività 
scolastica nelle istituzioni in Istria ed a Fiume.

Fanno parte dell’arricchimento anche questo 
progetto, la creazione dell’inserto della Voce del 
Popolo, e quello collaterale di attività teatrale 
(destinato quest’ultimo alla creazione di uno 
spettacolino finale con la partecipazione di molti 
dei ragazzi del soggiorno).

Non si deve altresì dimenticare, in tutto questo 
contesto, la grande ospitalità offerta dagli enti 
amministrativi della Valcanale ma, occorre 
sottolinearlo, anche da privati cittadini, pronti ad  

intervenire ed a supportare alcune iniziative 
in forma privata. Per far in modo che i nostri 
ragazzi portino a casa solo dei bei ricordi del loro 
soggiorno.

E tutto questo, insieme a tante altre impressioni, 
traspare, anche se velatamente, dagli scritti che 
troverete nelle prossime pagine.

Buona lettura ed… arrivederci al prossimo anno.

Ruggero Paghi
responsabile progetto giornalistico 
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Il gruppo di Parenzo – Rovigno – Umago al Lago superiore di Fusine

Il dog - trekking non è solo un esercizio sportivo
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DOG TREKKING

IN VAL BARTOLO...
Qui si sente la natura
il vento trasporta nell’aria le farfalle
appoggiandole sui nostri visi. 
L’acqua gorgoglia in lontananza
da una sorgente pulita;
qua e là nel verde, il rosso di una fragola...
ci affascinano le strane forme delle rocce:
una sembra un ombrello,
un’altra ha l’aspetto di un faraone 
affaticato dal caldo;
uccellini cinguettano tutto intorno;
assaporiamo l’aria pura della foresta
mentre gli alberi maestosi nascondono 
misteri.
Siamo in un mondo tutto nostro,
in un momento di tranquillità
che ci appartiene.

Lavoro di gruppo dei ragazzi  
di ROVIGNO

Gruppo di Umago 
al Monte Lussari

Prima dell’ultima salita 
verso il Monte Forno...

In val Saisera con la guida Tonazzi, sulle tracce della Grande Guerra

Gli umaghesi alla cima 
dei 3 confini
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Quelli che hanno visto il cartone 

animato ‘’ Balto’’ si erano fatti un’ 
idea abbastanza precisa su quello 
che sarebbe accaduto nella nostra 
esperienza di Dog trekking. 

Invece la realtà è stata tutta 
diversa.

In effetti i cani non avevano tutte 
le colpe perché la loro razza ha 
bisogno di un clima più freddo ed il 
caldo di questi giorni non era loro 
gradito.

Già fra di noi c’erano alcuni 
cui i cani non piacciono perciò 
non hanno assolutamente gradito 
questa esperienza. Fra questi 
uno si è rifiutato di accarezzare 
il cane dicendo: “Io odio i cani e 
amo i pesci’’; al che l’insegnante 
Pelizzon:’’Volevi forse farti trainare 
da un branzino?’’; i più schizzinosi si 
lamentavano delle sbavate dei cani 
mentre il solito Pelizzon si puliva 
le mani sulla corteccia dell’albero. 
Alcuni animali facevano i versi, 
il nostro nella foga è andato a 
sbattere contro un tronco. 

Non parliamo 
delle fermate-pipì 
numerosissime. Dal gran caldo 
alcuni cani tuffavano la loro testa 
nelle ciotole preparate per loro. 

La nostra avventura non è 
stata simile a quella di Balto 
ma dobbiamo dire che è stata 
un’esperienza divertente ed anche 
istruttiva.

Luna Bisaki e Monia 
Benvegnu’   

UMAGO

Dog trekking per le ragazze di Umago

Ragazzi di Buie e Cittanova al Lussari 

(sullo sfondo il massiccio del Montasio)

Lezione con Ararad  e Monica Khatchikian  

per il gruppo di Capodistria, Isola e Pirano

Rinfrescandosi all’acqua  
di sorgente in val Bartolo
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IL SALUTO DEL 
SINDACO DI TARVISIO

Mi è gradito, in questa occasione, rivolgere il saluto mio 
personale e di tutta l’amministrazione comunale di Tarvisio. 
Ma voglio anche ringraziare qualcuno. Gli organizzatori in 
particolare, Università Popolare di Trieste ed Unione Italiana, 
che da ormai 14 anni organizzano nel nostro comprensorio 
questi soggiorni ed hanno portato qui ormai alcune migliaia 
di ragazzi delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume. E voglio 
anche ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato, 
insegnanti e ragazzi, confidando nel fatto che ora possano 
portare solo dei bei ricordi di Tarvisio, dei suoi dintorni ed 
anche delle zone confinanti, Slovenia e Carinzia.

Come avete certo potuto osservare, abbiamo la fortuna, 
e sottolineo “fortuna”, di vivere in un posto con una natura 
meravigliosa, una foresta che molti ci invidiano, e poi laghi 
e montagne, valli ancora disabitate. Oltre a questo la nostra 
fortuna è quella di aver “costruito” una piccola Europa assieme 
ai nostri vicini austriaci e sloveni, già da lungo tempo, da tanti 
decenni. Oggi che le frontiere reali non esistono più, viviamo 
ancor meglio, in modo aperto, collaborando sempre più 
strettamente. E se tra qualche anno riusciremo ad organizzare 
una manifestazione sciistica transfrontaliera a livello mondiale, 
sarà anche grazie alle amicizie che da tanti anni ci legano.

Io mi auguro in primo luogo che voi ritorniate qui da noi 
quanto prima. Ma che portiate, già ora nelle vostre città,  anche 
queste idee, queste impressioni: voi ragazzi, sarete gli europei di 
domani, europei completi, ed avrete modo, quando sarete più 
grandi, di valutare  positivamente quanto avete potuto notare 
nel nostro territorio, quanto avete potuto imparare in questi 
giorni nelle nostre vallate.

Renato CARLANTONI
sindaco di TARVISIO

Curiosità (da una parte e dall’altra 

della rete....!) al parco di Rosegg
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PARLA MAC, HUSKY  

DELLA SCUOLA DI MUSHING
Questa mattina  c’è una grande scatola anche un 

poco puzzolente.
Da lì sono scesi un gruppo di ragazzi. Chi 

saranno?
Il mio padrone ora li sta raccogliendo e sta 

spiegando loro qualcosa.
Verranno a prendermi?
O mi lasceranno qui, a piangere?
Il mio padrone ora sta prendendo Lucy, Brave e 

Sasha.... Arriverà fino da me?
Prendimi per favore... oggi ho voglia di correre e 

di sfogarmi...
Bau! Sono stato scelto! Mi stanno legando.

Ehi! Chi sono questi due? Mi fanno  le carezze!
Questi li metto a posto io e vediamo come se la 

cavano: intanto faccio pipì!
Stiamo per partire... 
Adesso li faccio correre... 
Ehi!!! non frenate!
Fermi di nuovo.... Porco cane! Adesso devo far 

pipì...
Per fortuna si riparte... Io per fargliela vedere 

mi distendo. Così li frego di nuovo.... Quello 
piccoletto lo farò volare.
Ma guarda questo grosso com’è noioso e quanto 

brontola, si lamenta sempre, vorrei vederlo al mio 
posto!
Adesso li faccio mangiare un po’ di polvere!
Ha ha! siete sporchi ed infangati!

***
Oh! Che bel posticino all’ombra.
Voglio un po’ d’acqua....

Ecco che arriva il mio padrone!
Ehi sono qui... ho sete....
Lavatemi anche il muso!
Qui ci vuole un’altra pipì!

***
Finalmente lì in fondo la mia cuccia

So che mi aspetta un biscottino... 
Ehi non ve lo mangerete mica voi, mi spetta di 

diritto! Vi ho fatti divertire, stancare... e giocare.
Ma già se ne vanno?
Oh no! Un’altra giornata senza che succeda 

niente!
Ciao ragazzi!
In fondo in fondo mi erano simpatici... chissà se 

li rivedrò...
Quasi quasi mi scappa una lacrima.
Bah! intanto faccio un’altra pipì!

Lavoro di gruppo dei ragazzi di ROVIGNO

SOGNO O REALTÀ?
Stavo sognando: ero entrata in un posto 

che non conoscevo, attorno a me c’erano 
decine di cervi che si avvicinavano e io gli 
davo da mangiare. Erano molto carini e 
simpatici e soprattutto non avevano paura. 
Il capobranco cacciava gli altri cervi che 
volevano mangiare; ero in un sogno ma 
sembrava tutto vero.

Poi camminavo avanti e mi trovavo 
davanti tanti bambi (nel sogno sentivo 
una vocina che mi diceva caprioli). Poi in 
un angolo trovavo un bisonte femmina 
che mi diceva: ”vueee vueeeeeee sono 
rimasta vedovaaaaaaaa… trovami un altro 

bisonteeee.”
Io ero in un sogno e quindi non potevo 

aiutarla. Il sogno stava per diventare un 
incubo: mi si avvicinava una gallina rockstar. 
Aveva un’acconciatura di tipo punk e mi 
cominciava a parlare della sua rock band. 
Poi mi ha costretto a suonare una chitarra 
elettrica ed a cantare. 

Infine delle scimmie hanno cominciato a 
ringhiare e urlare contro di me perché non 
davo loro niente da mangiare.

Ma io non avevo paura, ero in un 
sogno…

O forse no....
Forse ero al parco - zoo di Rosegg!

Paola Horbunova 
PIRANO

Ci assomigliamo? 
(parco di Rosegg) Arrivo della seggiovia  

alla base del Monte Forno

In mezzo ai cavalli austriaci 
sul sul Dreilaendereck

Al dog trekking:  
ed è subito amicizia
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QUASI UNA 
CANZONE... 
Da Isola siam partiti
di valigie tutti riempiti
per arrivare in montagna
abbiamo fatto una lagna...
Appena a Tarvisio arrivati
già stanchi siamo stati
ma il tempo per riposare
dovrà ancora aspettare
stamattina con il dog-trekking abbiamo iniziato
ed i poveri cani abbiamo stremato
queste rime ora finiamo
ma con Tarvisio ancora continuiamo...

Pia, Martina, Gaia
ISOLA

IN RIFERIMENTO ALLE VARIE VISITE  
O A MOMENTI DEL NOSTRO SOGGIORNO, 
ECCO QUANTO ABBIAMO “SENTITO”:

La voce deL PoPoLo

Insegnanti di Parenzo, Umago e Rovigno con 
l’accompagnatore Colloredo al Parco di Rosegg
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POESIA
La scuola da pochi giorni è finita

ed io per le montagne son partita
In hotel meriterei di riposare

e invece di continuo debbo marciare
Mi han detto che montagne e cascatelle

son tanto, proprio tanto belle
Io per ora non ne son tanto convinta

così di divertirmi faccio finta
Anche dai cani ci siam fatti tirare

per un po’ meno faticare
Chissà quanto ci faranno camminare

Uh! Che nostalgia del mare...
E noi pigri rimaniamo
e dei maestri ridiamo!

Sabrina Curavić
SICCIOLE

I NOSTRI PROF IN RIMA
Queste rime le dedichiamo ai professori
che sono i nostri tesori
Il professor Giancarlo
non sta zitto manco a pagarlo
La prof. Dia Ernestini
spesso la scambiano per uno dei bambini
La psicologa Ivana
porta un cappello da Jones Indiana
La professoressa Gloria
quando beve fa baldoria
Massimo è il professore
che ci istruisce a tutte le ore.

Pia Chersicola
ISOLA

Dinanzi all’entrata della miniera di Raibl

(n.d.r.: si possono scrivere dei pezzi per un giornale anche soltanto indicando 
le sensazioni con pochi aggettivi, similitudini o altro. È quanto hanno fatto i 
ragazzi di Rovigno)

Pioggia: lacrime del cielo, freschezza 
improvvisa

Roccia: riparo sicuro
Guerra: (n.d.r.: visita alle strutture della 

I guerra mondiale in val Saisera) azione 
senza senso, estrema crudeltà

Bosco: mistero mai del tutto svelato
Montagna: gigante fra le nuvole ma 

anche campo di battaglia

Banda: gioco di squadra a colpi di note
Sole: luce perenne
Festa: sapori dolci tra banchetti colorati 

in un’allegra confusione.

Greta Ðekić
Debora Mofardin
Alessia Petrović

ROVIGNO

Partenza con il trenino nelle profondità  

della miniera di Raibl per i ragazzi di Buie

 Il gruppo di Umago  
in partenza per una delle 
escursioni dall’Hotel 
Bellavista

Il gruppo di Buie con gli insegnanti  

al lago del Predil

 Rovignesi in barca (ma sul lago di Velden...)

Davanti al monumento al minatore a Cave 
del Predil i ragazzi di Buie e Cittanova
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Appena arrivati abbiamo detto “o mio Dio dove siamo 

capitati!”. La seggiovia faceva paura, con quei sedili 
scomodi… noi volevamo le poltrone! Tutti a tener le tasche 
per la paura che qualcosa non cadesse. E anche l’altezza 
faceva la sua buona parte per rendere ancor più difficile 
il tragitto; e appena arrivati... ci ritroviamo una faticosa 
salita che non ci aspettavamo assolutamente di dover 
affrontare.

Non sapete la grande delusione che abbiamo provato 
nel sentire l’odore di cacca di mucche e non la fresca aria 
montana che invece ci doveva attendere al nostro arrivo.

Andando durante la salita ci mancava solo di calpestare 
uno sterco di mucca... aiuto! che figura! 

La  cosa più brutta era che non potevamo permetterci 
neanche una piccola pausa, era come una maratona.

Appena su.. felici di essere arrivati, pronti per fare 
merenda.. mancavano solo le spiegazioni, soprattutto 
quella in cui la montagna di fronte a quella su cui eravamo 
noi in passato aveva provocato una frana e sepolto 7 
paesi.. adesso sì che avevamo paura! Non volevamo più 
tornare giù!

Finalmente il momento della merenda: anche lì niente 
pace, ecco degli ospiti non graditi...i  cavalli; che pur di non 
mangiare la solita erba... volevano i nostri panini!

Ci hanno fatto anche passare la fame facendoci un 
sorriso con i loro denti gialli!

Un cavallo austriaco, seguendo il detto ”l’erba del 
vicino è sempre più verde” è addirittura espatriato 
illegalmente arrivando in Slovenia; vani sono stati i 
tentativi di rimpatriarlo allettandolo con mele, panini, 
salame, formaggio e persino pomodori, ma il cavallo non 
cedeva! ci siamo dovuti arrendere.... non c’era niente da 
fare: voleva essere proclamato cittadino sloveno.

Poi  vi raccontiamo le ultime: per scendere in Slovenia 
ci sono 2 strade, una bella larga dove si sale e si scende 
con la macchina. Ovviamente non abbiamo preso quella.

La nostra meta principale era uno scivolo... le cadute 
non sono mancate! Avevamo la reazione domino: 
cadevamo uno dopo l’altro. Arrivati al rifugio, tutti convinti 
che le grosse porzioni di pasta erano per noi ci siamo corsi 
a sedere, ma ci siamo sbagliati! Erano per i professori! 
A noi spettava una vecchia palla bucata da dividere tra 
TUTTI! C’erano quelli che volevano giocare a calcio, chi 
a pallavolo, o pallamano, o basket... non ci siamo messi 
d’accordo.. perché la palla era sparita! … in seguito 
l’abbiamo ritrovata in un mucchio di  letame e bucce di 
cipolla, quindi l’abbiamo lasciata lì!

Alla fine: seconda discesa! Anzi... sembrava una pista 
di motocross... con polvere e solo polvere.

Ci siamo anche imbattuti in una stretta stradina 
rocciosa che però non era tanto male.. infatti ha fatto 
cadere mezzi insegnanti! hehe!

Finalmente siamo giunti a Rateče, ma anche lì la 
delusione non è finita.

Ci aspettavamo una città con souvenir e gelati da poter 
comperare... ma niente… un piccolo paese disperso nella 
valle!

E le corriere non c’erano.. e daje! ad aspettare per 
secondi e secondi, minuti e minuti, fino al loro arrivo. Ma 
non siamo andati subito all’hotel... ci siamo dovuti fermare 
presso i trampolini...e siamo stati fermi lì, all’aria aperta 
a fare niente; che noia! Certo che è difficile la vita della 
Colonia… specialmente con questi insegnanti!

(ovviamente la verità di tutto questo è solo del 10%, il 
resto ce lo siamo inventato noi per farvi divertire.)

Anche questo è colonia!!!
Sara Pavich e Katia Marušić

BUIE
PARCO AVVENTURA! MA DOV’È L’AVVENTURA?

I ragazzi di Rovigno (con l’animatore R. 
Paghi) in val Bartolo: all’aperto le idee per 

un articolo vengono di getto!!

Una giornata caldissima, 
un posto pauroso, in mezzo 
ai monti, pieno di pericoli, 
urla che l’eco diffondeva 
nella valle. Noi, lì, ad 
aspettare che il destino si 
compisse. 
Reti, carrucole, cavi 
d’acciaio, barili sospesi, una 
liana tipo Tarzan, e noi lì 
sotto tremanti. 
Era il preludio a una 
possibile tragedia. 

Ma niente era ancora 
cominciato.

Una fila di ragazzini 
saliva su scalette malsicure 
e noi dietro a loro con le 
gambe tremanti e il cuore a 
mille che ci incoraggiavamo 
a  vicenda. 

Man mano che ci 
arrampicavamo il mondo si 

faceva sempre più piccolo.
Siamo arrivati alla prima 

base: per passare dall’altra 
parte dovevamo camminare 
su un filo di ferro: ma non è 
così che fanno gli equilibristi 
al circo?

Bene o male ce la 
facciamo, ma ora ci attende 
la seconda base. Una delle 
gemelle rimane appesa nel 
vuoto mentre tutti attorno a 
lei ridono e lei si lamenta.

La terza è quella più 
difficile: c’è una liana da 
cui ci si lancia per arrivare 
dall’altra parte.

Tutti erano terrorizzati 
ma c’è stato anche chi si è 
bloccato completamente e 
l’hanno recuperato con una 
corda.

L’avventura prosegue per 

altri innumerevoli prove una 
più difficile dell’altra.

Finalmente arriviamo alla 
conclusione, che è quella del 
volo sulla rete.

E qui ci siamo 
dimenticate di tutte le paure 
e di tutte le gambe tremanti 
e del batticuore.

 Sì, sai che soddisfazione 
ad avercela fatta? Sai 
che divertimento a far 
impaurire quelli che 
verranno il prossimo 
anno? Sai quante cose da 
raccontare a parenti, amici e 
conoscenti?? 

E allora sì, ne valeva la 
pena!

Katia Marušić
 e Silvia Barbo 

BUIE

I rovignesi con la prof. Šterbić in miniera

Rientro all’albergo Spartiacque dopo una gita, 
del gruppo di Umago e Cittanova

In marcia verso la palestra 
di roccia in val Bartolo
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Umaghesi pronte per... 
l’avventura!
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Scommetto che non sono l’unica che 
odia le punizioni nelle quali ti tolgono 
internet o la TV, ed il 28 giugno ne ho 
avuto la conferma. 

Sappiamo bene che per noi, giovani 
d’oggi, la tecnologia è importante e...  
anche gli alieni lo sanno!

Mi ricordo perfettamente il giorno della 
partenza per la colonia. Tutti penseranno 
che ci siamo andati spontaneamente! E 
invece no! Ve lo dico io che cosa ci capitò: 
in quel giorno tutti noi studenti fummo 
rapiti dagli alieni con l’accusa di stare 
troppo tempo su internet o davanti alla tv. 
Questi extraterrestri ci illustrarono 
il piano di 10 giorni indimenticabili. 
Inizialmente  capimmo che ci attendevano 
camminate chilometriche e noia mortale. 
Ci sbagliavamo di grosso!

Beh! non del tutto perché le camminate 
al Monte Forno non erano certo cose 
per principianti non allenati come noi. E 
anche il tragitto fino a Tarvisio non era poi 
così  corto e facile, per non parlare della 
lezione di storia sulla I Guerra Mondiale. 
Alla miniera di Raibl ci aspettava invece 
un freddo tremendo e mi vengono ancora i 
brividi al solo pensiero. Ricordo anche che 
ci avevano fatto fermare ai trampolini per 
10 minuti sotto la pioggia, sarà stato per 
rinfrescarci le idee...

Dopo lunghe camminate e tante altre 
attività gli alieni hanno finalmente capito 
che non ci interessavano più ne la tv e 
ancor meno internet e diedero spazio al 
divertimento.

I giorni seguenti infatti, visitammo il 
parco avventura (luce dei nostri occhi!), 

scalammo enormi massi rocciosi (con 
istruttori esperti che ci davano consigli 
preziosi), ululammo con gli husky (si, è 
vero, ma solo dopo il dog trekking, dove 
il lavoro più duro era stato assegnato 
proprio a loro, ai cani!), facemmo le 
scimmie (al parco di Rosegg  vicino a 
Velden), per poco non facemmo una 
nuotatina (al lago di Woerth ed a quello di 
Raibl), rischiammo di andare in bancarotta 
(facendo shopping a Tarvisio) e per finire 
rischiammo di azzuffarci per decidere chi 
avrebbe potuto ballare con mister e miss 
COLONIA, dopo aver visto sfilare (come in 
un concorso di bellezza) le nostre simpatie. 
Purtroppo tutto ha una fine, e anche la 
colonia stava giungendo al termine.

Ma la colonia non poteva finire senza 
un litigio che si rispetti, quello tra noi e gli 
alieni!

Avete capito bene: non volevamo 
tornare a casa!

Gli amici erano tanti, e lasciarli era 
l’ultima cosa che desideravamo fare. 
Ma nonostante questo, gli alieni ci hanno 
imposto di ritornare a Buie dove ad 
attenderci c’erano i computer e i televisori. 
Oggetti che, sul momento, abbiamo 
ignorato andando dai nostri parenti a 
raccontare questa belissima avventura.

Un po’ commossi gli alieni ci hanno 
salutati uno per uno e dopo un saluto 
strano sono partiti in sella alla loro 
motoretta spaziale verso Marte.... dove ad 
attenderli c’era lo stipendio e l’elogio.

Sara Pavich
BUIE

MA CHE BEL 
CHE IERA.... 
(Scuola di 
roccia)

Dopo colazione ci 
incamminiamo verso una valle 
che sembra un ‘ budèl’ con 
tante vie di fuga a noi non 

concesse. E prima di provare a scalare il pendio ‘mortale’ ci 
rinfreschiamo con l’acqua della fonte della giovinezza. 

L’insegnante Pelizzon perde vent’anni subito; la maestra 
Maura no perché è già giovane di suo. 

Ed eccoci alla ‘tortura’ di roccia: due aguzzini ci 
stanno aspettando con cinghie e corde. Il posto sembra 
l’anticamera dell’inferno. I due aguzzini devono essersi 
svitati le corna due minuti prima per non farsi riconoscere e 
adesso ci legano come salami; si chiama imbragatura ma le 
’braghe’ non le vedo. E adesso iniziamo la scalata, forse ci 
siamo: dall’inferno al paradiso?

Invece no, siamo passati da un inferno all’altro. 
Cerchiamo di metter le gambe dove non si dovrebbero 
mettere, le mani pure. Con una fatica disumana e il sudore 
che parte dalla testa e finisce sotto i piedi arriviamo fin 
dove arriva la corda, e se ci fanno andare oltre? 

La fortuna ci assiste... Si scende 
Caduta a picco? ‘No un poco più in fora’...
Ordini da sotto: ‘Piano, attenti al buco, mani larghe, 

ginocchia strette e tuffo libero.’ Là dove sapete voi non 
passa un ago.

Finalmente baciamo la terra: l’altezza ci ha dato alla 
testa come la grappa.

Per fortuna tutti sani 
e salvi.

... Per oggi ...
Arrampicarsi fa bene!
‘Che bel che iera’ 

(Questo lo dobbiamo 
scrivere per volere degli 
insegnanti)

Paolo Zacchigna & 
René Bartolić

 UMAGO

ROBE DA FANTASCIENZA

SELLA NEVEA
Il parco divertimenti abbiamo visitato
l’eccitazione abbiamo provato
A carrucole e cavi eravamo legati
come Tarzan in aria sollevati....
Paura e adrenalina abbiamo sentiti
contenti al Bellavista arrivati sfiniti!!

Carla Marion
Carlotta Šegon

PARENZO

La prof. Visintin con  
i ragazzi di Buie a Velden
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(n.d.r.: una classe di 3 alunni, un maschio e due 
gemelle. E allora perché non fare una sorta di 
diario? Sembra quasi una chiacchierata...)

1. GIORNO - arrivo a Camporosso
ERIkA PILAT – Che bello giocare a calcetto, di 

sera, con i nuovi amici!
IVANA PILAT – Qui è tutto pulito, pieno di 

boschi!
LEONARD VORFI – Mi piace giocare a calcio 

fino al buio.

2. GIORNO – Val Saisera, Cave del Predil
ERIkA – Siamo andati a fare una passeggiata 

con le nostre nuove amiche vicino al lago di  Cave. 
Il trenino nelle cave era divertente e noi abbiamo 
gridato di gioia.

IVANA – Nelle miniere faceva molto freddo, ma 
andare in trenino era molto divertente. Il bosco 
e la natura in Val Saisera erano molto belli. Mi 
piacevano le grotte e i passaggi strani scavati nella 
roccia. Ho assaggiato i teneri germogli degli abeti; 
all’inizio mi sembravano buoni, ma poi avevano un 
sapore strano.

LEONARD – Ciò che mi è piaciuto di meno oggi 
è stato quando mi sono fatto male. La guida in Val 
Saisera era molto interessante. Mi piacevano le 
postazioni delle mitragliatrici e le feritoie dalle quali 
i soldati sparavano.

3. GIORNO – organizzazione autonoma – 
teatro, camminata fino al fiume Saisera, 
camminata tra i boschi fino a Tarvisio

ERIkA – Durante la lezione di teatro 
inventavamo discorsi, ci divertivamo e ridevamo. Di 
sera mi piaceva tanto giocare a tennis da tavolo con 
il mio nuovo amico Davide.

IVANA – Che dolci e profumate le fragoline 
del bosco che abbiamo mangiato durante la 
passeggiata fino a Tarvisio! Poi di sera ci siamo 
divertiti tanto, ridevamo e scherzavamo con gli 
amici giocando a tennis da tavolo e a calcetto.

LEONARD – Era fantastico quando siamo andati 
a fare una passeggiata fino al torrente Saisera, 

però l’acqua era 
troppo fredda! 

4. GIORNO – 
Sella Nevea, 
organizzazione 
autonoma

ERIkA – Che 
sensazione lanciarsi 
nel vuoto attaccata 
alla carrucola!

IVANA – Oggi ci 
siamo divertiti molto 
al parco avventura. Una nostra amica aveva paura 
e non è riuscita a finire il percorso. Io, invece, non 
avevo paura e sarei andata volentieri un’altra volta 
a fare il percorso rosso, quello più difficile.

LEONARD – Non ho parole! Oggi era bellissimo 
– mi piaceva tutto! Il parco avventura è fantastico!

5. GIORNO – Monte Forno
ERIkA – Mi piaceva accarezzare i cavalli. È un 

luogo come ce ne sono pochi perché lì la gente di 
tre stati fa amicizia e si conosce a vicenda.

IVANA – Mi è piaciuto andare in alto, vedere i 
cavalli anche se avevano un cattivo odore. L’aria era 
bellissima!

LEONARD – La camminata era stancante e non 
mi piaceva, però i cavalli erano belli.

6. GIORNO – Rosegg – Velden, Dog trekking
ERIkA – Oggi ne ho combinata una – ho detto 

a mia sorella gemella di mettersi il dentifricio sul 
naso per togliersi i brufoli e lei ci ha creduto. Dog 
trekking era fantastico. La nostra cagna Ariel 
era brava, ci ascoltava. È una delle cagne più 
vecchie. Allo zoo mi piacevano le scimmie che 
gridavano come mia sorella Ivana.

IVANA – Abbiamo dato da mangiare alle 
capre e alle cerve. Mi sono piaciuti lo scivolo nel 
parco e i cani. Ariel ascoltava anche se all’inizio 
abbaiava e sembrava stesse per soffocare.

LEO – Lucky era forte, ci tirava. Non ci siamo 
stancati tanto.

7. GIORNO – Monte Lussari, Malborghetto
ERIkA – Mi è piaciuto il parroco perché ci ha 

salutati e ci ha detto che siamo bravi. Poi c’era la 
messa in tre lingue. Mi sono piaciuti gli ululoni dal 
ventre giallo. Li avevo già visti. Al museo abbiamo 
visto una cosa interessante – un vecchio gioco della 
tombola.

IVANA – Andare in funivia era bello anche se 
troppo lento. Che vista da lassù! Abbiamo visto il 
Montasio e abbiamo imparato i nomi di tante piante 
con il signor Pisani. Al museo mi sono piaciuti gli 
animali imbalsamati – la talpa, il serpente, i topi.

LEO – Mi piaceva la funivia. In chiesa mi sentivo 
strano – si stava stretti e poi la messa era in tre 
lingue! Era bello vedere le montagne.

(n.d.r.: per mancanza di tempo il diario 
finisce qui... purtroppo)

Erika Pilat, Ivana Pilat e Leo Vorfi
CITTANOVA 

LE NOSTRE IMPRESSIONI 
SULLA COLONIA  
– SOGGIORNO MONTANO  
A CAMPOROSSO (TARVISIO)

Al museo di Cave del Predil

Una delle innumerevoli disfide  
a tennis tavolo all’Hotel Bellavista

Visita alle fortificazioni della  
I guerra mondiale in Val Saisera
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La voce deL PoPoLo

S.E.I. “Bernardo 
Benussi” ROVIGNO
MARANGON Simone
ÐEKIĆ Greta
DJERDJ Sintia
GIURICIN HODŽIĆ Romina
IVE Patricija
kOPITAR RENE Giordana
MOFARDIN Debora
PETROVIĆ Alessia
POPOVIĆ Monica
ŠURAN korina
TANUSHI kristina
TONELLO Anna
BORGHIGIANI Marc Jr.
ČABRAN Marco
GARBIN Thomas
MOHOROVIĆ Darren
RABAR Manuel
ŠTERBIĆ Toni
TONELLI Marco
VENIER Mauro
ŽUFIĆ LORENTZ Vail
Insegnanti OTTOCHIAN 
Gianni, ŠTERBIĆ Nelly

S.E.I. “Bernardo 
Parentin” PARENZO
DE LA ROSA Victoria
DIMITRIJEVIĆ Astrid
FINDERLE Ruben
GASPARINI Ivan
KNAPIĆ Dino
MARION Carla
MATOŠEVIC Dino
MILOKANOVIĆ Stefano
MLADENOVIĆ Carla
PISAk Chiara
RADIN Rendy
ŠEGON Carlotta
ZENNARO Matea
Insegnanti GRUBICA Ester, 
JAKOVČIĆ Anamaria

S.E.I. “Galileo Galilei” 
UMAGO
BENVEGNÙ Monia
BISAkI Luna
kOLER Lana
NAČINOVIĆ Ana Pia
PREN Lucrezia Justina
ŠORGO Daniela
BARTOLIĆ Renè
BURIĆ Luka
RADIN Matteo
ZACCHIGNA Paolo

Insegnanti PELIZZON 
Silvano, MILOŠ Maura

S.E.I. “Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio” 
CAPODISTRIA
BIZJAK Luana
MARZI Janja
SCALIA Martina
SELIČ Sara
ŠAIN Martina
ZORČ Cristina
HOT Nina

HVALEC Luca
MACURA CINGERLE kajn
PEROSSA Alessandro
SELMAN Roy
Insegnanti GALASSO 
Giancarlo, KLARIČ Luana

S.E.I. “Dante Alighieri” 
ISOLA
ANTOLOVIČ Katja
BOŽIČ Kevin
CARBONI Al
CHERSICOLA Pia
ČEK Gaja
HODŽIĆ Jakob
JAZIĆ David
PUGLIESE Martin
TAJROSkI kevin
Insegnante ERNESTINI Pia

S.E.I. “Vincenzo e Diego 
de Castro” PIRANO
DOBROSHI Vita
HORBUNOVA Paola
MARKEŽIČ Alissa
PIREC Aleksandra
PROTIĆ Serena
ROSSO Giorgio
STANKOVIĆ Nikola
VEGLIACH Serena
ZLATIČ Barbara
CURAVIĆ Sabrina
SkUTELJ Renee
ŽIBER Marko
Insegnanti FRLIĆ Gloria, 
MEDEOT Massimo

S.E.I. BUIE
ANTONAC Marco
BARBO Silvia
BELLÈ Erika
GRANDO Ana
KLOBUČAR Karlo
LUBIANA Andrea
MARUŠIĆ Katia
ORZAN Oskar
PARMA Daniele
PAVICH Sara
PIUkA Stefano
SAVATOVIĆ Igor
SAVRON Davide
SINKOVIĆ Lucia
ŠKERLIĆ Erika
TONČIĆ Alice
VARDABASSO Michele
VIDAL Moreno
VIŽINTIN Nicola
ZEC Patrik
ZUBIN Luka
Insegnanti MANZIN Sandro, 
KOSTIĆ BARBO Nataša, 
VISINTIN Keti

S.E.I. CITTANOVA
PILAT Erika
PILAT Ivana
VORFI Leonard
Insegnante LABINJAN 
Mariza

I protagonisti

Si prova la scenetta per lo spettacolo finale  
(gruppo di Buie e Cittanova)Il coordinatore della 

Colonia

Romano Manzutto 

Davanti ai trampolini  
di salto con gli sci  

a Planica (SLO)

Ruggero Paghi con alcuni degli 
“attori” del “progetto Teatro”

Ai tre confini  
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Squadre “miste” per una disfida 
calcistica nel campetto di Camporosso

Con il musher Ararad, i ragazzi di Capodistria, 

Isola e Pirano dopo la passeggiata con i cani

Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi Turistici del 

Tarvisiano
e tutti gli operatori commerciali di 

Tarvisio
per la loro disponibilità

I   c o l l a b o r a t o r i

Renato Colloredo
Ararad e Monica khatchikian

Alex Di Lenardo
Ruggero Paghi
Fulvio Pisani

Davide Tonazzi
Marco Viviani
Don Claudio
Don Dionisio

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 Q. Sella, 143

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

Hotel “SPARTIACQUE”
Via Valcanale, 12

33018 Camporosso
tel. 0428/63040 fax 0428/63196

Si ringraziano

Compleanno di Paolo Zacchigna 

di Umago con tanto di ripresa 

televisiva (di TV Capodistria)
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