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Non solo «colonia»...
Alcuni decenni fa, tra le prime iniziative nate dalla 

collaborazione tra l’Unione Italiana (allora Unione degli 
Italiani dell’Istria e di Fiume) e l’Università Popolare di 

Trieste, ci furono le “colonie” sul modello di quelle esistenti 
anche in Italia: erano, in quegli anni, dei soggiorni di un mese in 
località montane dove i ragazzi potevano vivere varie esperienze 
lontano da casa ed in cui, oltre a gite nei dintorni, si attuavano 
soprattutto attività artistiche e sportive.

A tanti anni di distanza, questo modello ha ovviamente avuto 
dei cambiamenti, indirizzi diversi che hanno adeguato l’iniziativa 
ai tempi attuali. Ma nella sostanza quello che oggi è chiamato 
“soggiorno montano” è rimasto per tutti la “colonia”, anche se è 
ormai rispetto ad anni fa, qualcosa di sostanzialmente diverso: 
oggi ogni uscita ha una specifica finalità e degli accompagnatori 
altamente qualificati, che arricchiscono le conoscenze dei 
ragazzi. Si usa in taluni casi un bus che permette spostamenti 
a medio raggio, con i quali vengono raggiunte mete anche negli 
stati confinanti, Slovenia ed Austria.

Insomma se il nome è, per tradizione, rimasto inalterato nel 
tempo, i contenuti sono del tutto diversi. Questa impostazione 
ha in effetti un successo enorme fra i ragazzi (e potete leggere le 
loro entusiastiche impressioni in queste pagine). Ma non è solo 
questo aspetto a rendere “unico” il soggiorno: c’è soprattutto 
l’elemento umano. In un’età in cui i ragazzi hanno bisogno di 
sentirsi “adulti”, di staccarsi dai genitori, questa vacanza di 
studio diventa un modo per misurare, in qualche modo, le proprie 
forze e, cosa più importante, confrontarsi apertamente con i 
compagni di scuola ed avere nuove amicizie.

È proprio per questi motivi che il soggiorno ha tanto successo 
fra i ragazzi, che hanno solo bei ricordi di questa esperienza. Noi 
con questo inserto li vogliamo far conoscere ad un pubblico più 
vasto (oltre che agli stessi ragazzi che oggi ritroveranno queste 
pagine sui banchi di scuola).

Un grazie personale a loro per le tante “belle parole”, ma 
soprattutto ai loro insegnanti che li hanno seguiti con pazienza, 
durante il soggiorno, nella stesura di questi articoletti. Un saluto 
e un arrivederci a tutti.

 Ruggero Paghi
 Responsabile del progetto giornalistico
� Tiziana�Dabović

I ragazzi di Fiume
davanti all’hotel Bellavista

Primo  

turno

La seconda parte del Supplemento dedicato al soggiorno estivo  
a Tarvisio e Camporosso verrà pubblicata lunedì, 19 settembre 2011

La comitiva di Parenzo, Rovigno e Umago insieme 
agli accompagnatori davanti all’hotel Spartiacque

 16 settembre 2011
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POETANDO LANDSKRON
In Austria un mattino siamo arrivati
e ad un castello siamo andati. 
Abbiam visto tanti rapaci
dimostrandoci di cosa son capaci
tutti un appaluso abbiam loro regalato
e con una planata ci hanno ricambiato.

Jelena Penko
Belvedere - Fiume 

MAX 
Max è molto simpatico: quando il 
presentatore parlava di lui, l’uccello 
girava attorno e mentre le persone 
battevano le mani lui volava basso 
e rasentava le loro teste facendoli 
spaventare. Lui non aveva molta paura 
perché ormai abituato ed addestrato a 
simili cose. 
Ah! Ho dimenticato: Max è un corvo 
reale.

Lara Trošelj
Belvedere - Fiume 

FANTASIE SU LANDSKRON
Ciao, sono un’aquila di mare a testa bianca. Lo so, ho un 
nome lungo ma che ci posso fare. Sto volando sopra il 
mare alla ricerca di qualche pesce quando vedo un oggetto 
galleggiante molto strano. Volo subito dai miei amici, il falco 
pellegrino ed il corvo reale, per avvisarli di quel pericolo, 
ma ci prendono e ci portano in alcune gabbie. Ogni giorno 
una creatura mi prende dalla gabbia ed io faccio un po’ 
di allenamento, entrando ed uscendo dall’acqua per 
acchiappare qualche pesce; quando ci riesco, almeno 
1000 creature mi battono le mani. Chissà perché… Dopo 
tantissimi anni di lavoro con quelle creature ho capito che 
questo mio lavoro era diventato troppo impegnativo e quindi 
ho deciso di scappare… Una creatura ha slegato il filo nero 
ed io me ne sono andata. Ora mi trovo in un lago e mi sto 
ingozzando di pesci squisiti. Ci vediamo!

Romina Marković, Belvedere - Fiume 
Alana Martinović, Belvedere - Fiume 

Miriam Herceg, Gelsi - Fiume

LA SERATA DELLE CAPIGLIATURE PAZZE
Una sera abbiamo fatto la 
gara delle capigliature pazze. 
Avevamo 30 minuti di tempo.
Io ho fatto la pettinatura a Lara 

e Eva: è molto difficile spiegare 
come sembravano… passato 
il tempo concesso dovevamo 
scendere.

Camminavamo come in una pista e 
le insegnanti votavano. 
Noi abbiamo ricevuto 3 punti su 4. 
 Rita Raimund, Belvedere - Fiume
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A LANDSKRON
Io sono l’aquila reale

Sono veloce
Caccio tutti i giorni gli altri predatori

Ho gli occhi rossi

Volo molto in alto

Gli addestratori mi chiamano  

per mettermi in gabbia a dormire.

 Elvis Muminović

Belvedere - Fiume 

Rovignesi,  Parentini e Umaghesi   
al Castello di Landskron, in Austria, dove hanno 
assistito allo spettacolare volo di uccelli rapaci 
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UN SALUTO E UN ABBRACCIO
Anche quest’anno, nell’ambito delle varie iniziative che l’Unione 

Italiana e l’Università Popolare di Trieste realizzano annualmente, 
ci sono quelle rivolte al mondo della scuola, cui i due enti prestano 
molta attenzione, consci che il futuro della Comunità Nazionale 
Italiana è indissolubilmente legato ai giovani. In tale ottica si 
inserisce il “Soggiorno montano ai tre confini” (che ha come 
indicatore principale “Sport - Cultura - Amicizia”), l’impegno 
forse più grosso per il numero di partecipanti e per la complessità 
organizzativa.

Eccoci così, come ogni anno, a presentarvi l’inserto sulla “colonia” 
per le classi seste (settime per la Slovenia), delle Scuole CNI. E 
questa pubblicazione, frutto di una collaborazione fra l’Università 
Popolare di Trieste, il Settore Educazione ed Istruzione della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e l’EDIT, sta diventando un 
appuntamento, non solo per alunni ed insegnanti, ma anche per tutti i 
lettori de “La Voce del Popolo”.

Ciò che oggi leggete è un po’ il prodotto finale, il riassunto di 
un lavoro che inizia almeno sei mesi prima. Grazie ai finanziamenti 
del Ministero degli Affari Esteri italiano e della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, è possibile portare a Tarvisio più di 200 ragazzi 
all’anno. Ma per un numero così consistente di alunni c’è, alle 
spalle, tutto un lavoro organizzativo, che ai più rimane nascosto: 
la scelta degli alberghi, delle gite, delle attività sono, ad esempio, 
già progettate in anticipo, proprio per offrire un panorama quanto 
più vasto possibile del luogo di soggiorno. Ed il tutto deve essere 
adatto a ragazzi di 12 anni. I quali quando arrivano, trovano già “tutto 
pronto”. Ma anche durante il soggiorno occorre essere sempre pronti 
a modificare il programma giornaliero per colpa, ad esempio, di fattori 
atmosferici (e tutti sanno quanto sia instabile il tempo in montagna).

Da non dimenticare  la proficua collaborazione sia con il 
Consorzio dei Servizi Turistici del Tarvisiano, sia con singole persone 
della valle, pronte ad aiutarci nei momenti di bisogno per ogni 
esigenza organizzativa.

A tutti vada il nostro ringraziamento ed un forte abbraccio.

Alessandro Rossit
Direttore generale

Università popolare di Trieste

AL PARCO AVVENTURA

Al Parco avventura mi sono 
sentito forte e coraggioso: 
ho avuto i battiti del cuore 
fortissimi.

Paolo Trani, Rovigno

Anch’io mi sono sentito fortissimo 
e molto agile, con ciò ho 
superato una delle mie paure.

Manuel Gottwald, Rovigno

Al parco avventura mi sono sentito molto 
coraggioso perché ero uno di quelli che hanno 
superato le loro più grandi paure.

Kevin Cerin, Rovigno

C’era adrenalina e paura allo stesso tempo.
Simone Marangon, Rovigno

Era un’esperienza che non avevo mai provato prima, bella 
e divertente.

Lorenza Puhar, Rovigno

Non pensavo che esistesse un’attrazione così 
divertente e faticosa allo stesso tempo.

Martina Matika, Rovigno

Al Parco avventura ero 
un po’ spaventata ma 
appena visti i percorsi, ho 
capito che non era così 
difficile come sembrava. 
Alla fine mi sono divertita 
un mondo.

Melissa Bobicchio 
Rovigno

Le emozionanti sensazioni del tarzaning 
nei cinque percorsi acrobatici di difficoltà 
crescente al Parco avventura di Sella Nevea
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Sulla seggiovia ho sconfitto 
la mia paura più grande, 
l’altezza.

Valentina Matika - Rovigno

L’avvenimento più 
emozionante è stato l’incontro 
con i cavalli in cima al monte.

Tereza Rozalie Dohnalova
Rovigno

SCUOLA DI ROCCIA
Oggi è stata una giornata a dir poco speciale. 
Io non mi volevo arrampicare ma sono riuscita a 
trovare la forza per farlo. Il mio turno non arrivava 
mai ma poi finalmente ho messo il casco e 
l’imbragatura e sono partita. Non nascondo e non mi 
vergogno della paura che avevo. Sono salita un po’, 
poi un altro po’, finché non ho preso gusto! Arrivata 
in cima mi sentivo strana, potente, come se avessi 
conquistato il mondo. Ero felice! Ho voluto provare 
il percorso medio: non sono riuscita a finirlo tutto 
ma ero soddisfatta di me stessa... e pensare che 
avevo paura dell’altezza. È stato semplicemente 
indimenticabile, credo che questo giorno non lo 
dimenticherò facilmente. Le vere emozioni sono 
quelle che provi quando il cuore ti batte a mille e le 
mani tremano ma alla fine l’emozione che si prova 
per averlo fatto è più grande di ogni altra cosa e io 
posso dirlo: l’ho provata.

Nicole  Banko - Rovigno

È un’attività che ti fa sentire libero, in armonia con la 
natura. Durante l’arrampicata non so quali pensieri 
mi frullavano per la testa e non so descrivere le 
sensazioni che provavo. Avevo paura, terrore di 
cadere ma nello stesso tempo la voglia di andare 
fino in fondo e di mostrare a me stessa che ce l’avrei 
fatta.

N.N. - Rovigno

AL MONTE FORNO IN SEGGIOVIA
L’emozione più grande è stata quando sono andata in seggiovia: era 

bellissimo vedere tutto dall’alto, sentire quella libertà, che tutto il mondo 

è tuo. E gli uccelli avevano paura di cinguettare per non interrompere 

quel silenzio meraviglioso.  
N.N. - Rovigno

In seggiovia, man 
mano che andavamo 
avanti, mi sono abituata 
all’altezza ed ho potuto 
godere la natura ed i 
suoi profumi.

Stepanka Pitzmosova
Rovigno

A 4 km da Camporosso, 
in Val Bartolo, si trova la 
parete attrezzata per la 
scuola di roccia alta 20 
m con diversi itinerari. 
I più coraggiosi hanno 
sfidato l’itinerario  3

PICCOLI PENSIERI DA ROVIGNO

Momenti di relax al 
cippo dei tre confini

Alex di Lenardo assiste 
un’arrampicatrice

I ragazzi di Umago insieme all’insegnante  
Silvano Pelizzon. In basso, Ararad  
e Monica Khatchikian, responsabili  
della scuola di dog trekking
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MAESTRE ALL’ATTACCO!
(Un vero racconto “giallo” sconfinante 
nell’“horror”: ecco ciò che sono riuscite a 
produrre 4 ragazze della Gelsi di Fiume…: un 
lavoro di gruppo ben calibrato!)

Tutto iniziò in  quella piovosa mattina quando 
dovevamo andare a fare un’escursione sul Monte 
Forno. Le maestre si comportavano in modo 
strano e non la finivano più di confabulare. Invece 
di farci salire nelle stanze dopo la colazione, 
sembrava avessero deciso di torturarci facendoci 
rimanere seduti ai tavoli per un’eternità. Fuori 
era buio, pioveva e faceva freddo. Chissà cosa si 
dicevano quelle là…. 
Finalmente ci mandarono nelle stanze ma 
rimanemmo a bocca aperta quando, ridiscese, 
sentimmo la notizia: la gita sul Monte Forno si 
faceva! Di colpo tutto si fece chiaro: dopo 5 giorni di 
soggiorno, le maestre avevano deciso di liberarsi di 
noi!
Con aria mesta uscimmo dall’hotel: chissà se 
l’avremmo più rivisto? Con sospetto seguivamo i 
movimenti delle insegnanti, cercando di scoprire il 
loro diabolico piano. Di certo volevano farci morire 
affogati o quanto meno assiderati, avendo come loro 
alleati i nuvoloni neri, carichi di gelida pioggia. Poi di 
colpo, ecco comparire il sole… Forse, per noi c’era 
qualche speranza…
Un po’ risollevate, salimmo 
sull’autobus. Ma la felicità durò 
poco, anche lì c’era qualcosa di 
strano:  eravamo in troppi e faceva 
molto caldo. Le maestre per nulla 
impietosite dalla paura che si 
vedeva chiaramente nei nostri 
occhi, sentenziarono: “Sedetevi 
in tre!” Ormai avevamo capito: 
avevano deciso di eliminarci per 
soffocamento. E l’autista era 
sicuramente un loro complice, 
poiché guidava così lentamente 
che ci sorpassavano addirittura le 
lumache.
Ad un certo punto ci fermammo e 
ci guardammo incredule:eravamo 

ancora 
tutti vivi! Ma la gioia fu di breve durata, 
immediatamente rimpiazzata dal panico: cosa 
avevano in mente quelle là?
La risposta arrivò fin troppo presto: davanti a 
noi ecco presentarsi la seggiovia dell’orrore! 
All’apparenza innocui quei seggiolini ci portarono 
molto molto in alto: ci guardavamo negli occhi 
terrorizzate, sicure di avviarci a morte certa. Il 
viaggio durò 20 minuti, di certo i più lunghi della 
nostra vita.
Ancora frastornate, scendemmo: non appena 
arrivate una mucca ci accolse con un puzzolente 
benvenuto. Forse le maestre avevano rinunciato 
al loro piano? Mentre eravamo circondate da 
attendibilissime testimoni (le mucche appunto) 
le maestre ordinarono: “Camminare!” Nooo! Ci 
portavano lontano dalle mucche, nostra unica 
speranza… 
Adesso sembrava che avessero deciso di liberarsi 
di noi facendoci arrampicare per ripide salite. Ma noi 

avevamo 
deciso di tenere duro.
E finalmente giungemmo a destinazione: che bella 
sorpresa, dei cavalli liberi e dall’aspetto amichevole… 
Tutte contente ci avvicinammo ai cavalli, ma più ci 
avvicinavamo, più scoprivamo che qualcosa non 
andava. Vedemmo la nostra maestra avvicinarsi 
ad un cavallo e cominciò a parlargli. Di colpo i dolci 
cavallini vennero affiancati da cavalli enormi che ci 
guardavano con aria truce. Quelli di prima erano 
i puledri … Vedemmo la nostra maestra parlare 
ancora con uno di questi cavalloni e tirar fuori una 
mela offrendola al cavallo che ci scrutò: quella era la 
mela traditrice! In un attimo venimmo circondati da 
tutti i cavalli che frugavano per mangiare le nostre 
mele e le nostre merende… E forse anche noi!
Ma a quel punto mentre tutto sembrava 
compromesso, ecco arrivare il nostro salvatore, 
il maestro Ruggero. Lui ci raccolse tutti attorno e 
cominciò a parlare. Ogni tanto cercavamo di spiare 
le maestre:  sembravano rassegnate ma pronte a 
trovare qualche nuovo piano diabolico.
È così che siamo sopravvissute al 6° giorno di 
vacanza, ed anche al 7°. Ma siamo più che sicure 
che domani ci faranno a pezzi.  E se per caso 
riusciremo a sopravvivere, ci lasceranno appese al 
parco avventura di Sella Nevea, penzolanti come 
salami, fino a quando non moriremo di fame, di 
freddo e di sete.
Addio mondo crudele!
Ed alle generazioni future giunga il nostro avviso: una 
volta partiti non c’è più ritorno!

Carla Cupić, Ema Trpkov,  
Laura Dessardo, Ana Vukšić

Gelsi - Fiume

Mi piace molto la compagnia, ho conosciuto persone 
nuove. Sono andato per la prima volta in Austria. La 
cosa migliore è stata la scuola di roccia e la salita al 
monte Forno. Diego Žužić - Parenzo

Nella miniera di Cave del Predil appena 
siamo entrati a me è mancata l’aria, ho sentito 
un’agitazione, avevo freddo, avevo paura che le 
rocce crollassero su di me. Quando siamo usciti, 
tutta l’angoscia che avevo in me era scomparsa 
ma sono ugualmente contento di aver visitato quel 
posto. Matteo Cossetto - Parenzo

Per me la colonia è stata emozionante perché 
ho incontrato una bella ragazza che si chiama 
Natalia. N.N. - Rovigno

La colonia è un’esperienza che si deve provare 
assolutamente: si vive 10 giorni a contatto con la 

natura, si conosce molta altra gente e ci si diverte 
insieme. Mi sono affezionata molto a tutte le 
persone che ho conosciuto. 

Greta Đekić - Rovigno

È un  esperienza unica: si fanno cose che mai 
si sarebbe pensato di fare. Dopo pochi giorni si 
comincia  a chiamare l’albergo “casa” ed i giorni 
passano così presto che nemmeno te ne accorgi. 
Se qualcuno me lo chiedesse ripercorrerei questa 
grande avventura.  N.N. - Rovigno

Ho fatto molte amicizie. Mi piace molto l’idea di 
unire i ragazzi di varie città per far conoscere 
nuove persone. Martina Matika - Rovigno

Della colonia mi è piaciuto tutto: dall’amicizia alle 
gite. Mi sono piaciuti Landskron, dove abbiamo 
visto vari tipi di uccelli rapaci, i laghi di Fusine con 

tante specie di animali e piante, ma soprattutto la 
camminata con i cani da slitta (il mio si chiamava 
MIC ed era un mezzo lupo) Non mi è piaciuto il 
parco avventura: era troppo facile e mi aspettavo 
troppo. Giacomo Corazza - Parenzo

PENSIERI VARI

Performance, poesia, canzoni...  
ogni occasione è buona per  
aggiudicarsi la Coppa

Il gruppo di Fiume in 
cima  al Monte Forno

Al Museo etnografico  
di Malborghetto  insieme  
a Ruggero Paghi

Fare chiasso e fracasso in 
camera? Coi cuscini si può!



6 Venerdì, 16 settembre 2011 La voce deL PoPoLo

VISITA  
AL LUSSARI
Salendo con la funivia al 
Monte Lussari si ammirano 
boschi di pini e abeti, vaste 
piste da sci con prato 
verde (perché d’estate 
non c’è neve). Arrivati sul 
Monte Lussari si ammira 
un panorama stupendo. …. 
In cima al monte ci viene 
raccontata la leggenda 
secondo la quale un pastore 
trovò la statua della Madonna, 
la portò subito al parroco di 
Camporosso ma la statuetta 
scomparve: vennero incolpati 
i paesani che naturalmente 
non c’entravano. Nello stesso 
posto di prima la statuetta 
ricomparve ed il Patriarca 
ordinò che, trattandosi di un 
miracolo, lì venisse costruita 
una chiesetta. Varie volte la 
chiesa fu distrutta per incendi 
o per la guerra. 
Il panorama che si ammira 
dalla cima è vasto e 
maestoso. Nelle varie 
direzioni si possono 
ammirare: le Dolomiti con 
visibile anche il monte Civetta, 
le Alpi Carniche e più in 

fondo la montagna più alta 
dell’Austria, il GrossGlockner, 
le prime frazioni austriache, il 
Monte Forno e la catena delle 
Caravanche, la valle della 
Slovenia, il monte Mangart, le 
Alpi Giulie con la montagna 
più alta, il Montasio.

Nelle vicinanze di Lussari c’è 
anche il Monte Cacciatore: 
anche per lui una leggenda 
che racconta che un cacciatore 
invece di colpire un capriolo 
colpì la montagna e fu per 
questo punito e trasformato in 
roccia.

Scendendo dal punto più alto 
ci vengono mostrate numerose 
piante e giungiamo a due 
laghetti. 
I fiori in questa regione non 
possono venir raccolti se non in 
numero minimo (10 per specie, 
pena una multa).

Proseguendo il cammino 
lungo discese e salite 
strette  e maledettamente 
ripide, arriviamo al paesetto 
dove ci fermiamo a fare 
delle compere.

   Evelin Jakac
Umago

I ragazzi di Umago ci dicono:
Qui possiamo conoscere nuovi amici: io ne ho 
conosciuto molti. Tutto è bellissimo e divertente, 
anche se alle volte faticoso. Adoro la colonia e sono 
felice di farne parte. Michele Ossich 
Questo posto (l’albergo) è veramente bello, sia per la 
camera che per la compagnia. Ci svegliamo presto, 
viaggiamo fra 2 stati, camminiamo e restiamo nella 
natura. Alessandro Bose 
La colonia è stata molto divertente, sono felice di 
aver partecipato. Matteo Radin
Mi piacciono molto le camminate e mi diverte molto 
dormire insieme ai miei amici. Non devo fare nessun 
compito o lavoro che riguarda la scuola. Ringrazio gli 
organizzatori e gli insegnanti. Roy Coronica
Io qui mi trovo benissimo, il posto è stupendo 
anche se le giornate sono un po’ faticose. La 
compagnia con i ragazzi di Rovigno e Parenzo 
è pure bellissima, ci troviamo benissimo e 
sono tutti simpaticissimi. Questa esperienza è 
fantastica. Leonardo Favretto
La colonia mi piace tanto perché ci divertiamo tutti 
insieme. Nell’Hotel Spartiacque si mangia benissimo 
e le camere sono belle. Ma mi piace anche essere 
“fuori” e respirare l’aria montana. Sandra Šavron

Tarvisio è un bellissimo posto con una bella 
chiesa ed un bel campanile.
 Katty Kociancich
MI piace tutto della colonia ma soprattutto quando 
andiamo nel campetto vicino all’albergo a giocare 
a calcio ed a fare altri sport.  
 Patrick Marfan
Un giorno abbiamo visitato anche la cittadina di 
Valbruna: è piccolissima ma molto interessante per la 
forma delle sue case. Karim Urih

˝Non mi piace il cibo. Ogni uscita 
è bella ma non il tempo. Visitiamo 
luoghi interessanti e impariamo tante 
cose nuove. Il parco avventura era 
un po’ noioso. Adoro i letti dell’Hotel: 
sprofondano. Mattea Grbeša
Ho conosciuto tanti nuovi amici di Rovigno 
e Parenzo ed ogni giorno visitiamo  
qualcosa di nuovo. Adna Šito
A me piacevano tanto: la scuola di 
roccia, i cavalli sul Monte Forno, la 
città di Tarvisio, l’Austria. 
 Valentina Trento
Il primo giorno di soggiorno siamo 
andati a Tarvisio ed è una città 
molto bella: mi piace molto essere 

fra la natura e respirare l’aria fresca˝. 
 Simona Cobru
Di sera abbiamo la discoteca ma anche il tempo 
libero per scherzare con gli amici. La colonia è la 
più bella delle gite. Jessica Vuk
MI diverto molto qui, camminiamo abbastanza, però 
mi piace. Gli alunni di Parenzo e Rovigno sono buoni e 
simpatici. Non ho nessun “nemico” e non trovo nessuno 
antipatico. Sono un po’ stanco a causa delle attività ma 
non mi lamento. Rino Sinčić

Il Monte Lussari, oltre 
ad essere un santuario 
importante per i popoli delle 
tre nazioni, è luogo di grande 
interesse naturalistico

Il gruppo di Rovigno, 
Parenzo e Umago ai Laghi 
di Fusine insieme alla guida 
naturalistica Marco Viviani

Dog trekking, 
sinonimo di amicizia 
tra l’uomo e l’animale 

 Le Cave del Predil sono sorte ad opera dei minatori che hanno estratto solfuri di zinco e piombo dal monte Re, principale miniera dell’intero arco alpino
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IL MONTE LUSSARI
Sono un grande monte
di tanti, l’ispirazione, la fonte
Mi visitano tanti bambini
e ci sono uccelli canterini
Sulla mia cima c’è una chiesa
e la funivia non mi pesa
Su me spesso c’è la neve
che è lieve e affatto breve.
 Astrid Popić - San Nicolò, Fiume

STELLA ALPINA
Sono una stella alpina
non vi sono molto vicina
Vivo sulle montagne 
e non nelle campagne
Quando un giorno verrò
male non vi farò…
Ambrozina Ružić - San Nicolò, Fiume

 
PARLA L’ABETE ROSSO
Sono un abete rosso
perdere le foglie posso
La mia corteccia è ruvida
e anche umida.
Il mio vicino è un fungo
Fra noi c’è un sentiero lungo
Ogni giorno son contento
perché il canto degli uccellini sento.

Petra Duhović - San Nicolò, Fiume

IL LAGHETTO ALPINO
Io sono un lago profondo
copro una parte del mondo
Il mio colore è molto scuro
attorno a me non c’è alcun muro.
Donatella Brajuha - San Nicolò, Fiume

 

MONTAGNA
Sono una montagna alta
ed una lepre su di me salta.
Mi ricoprono tanti alberi
la gente passa sui miei sentieri.
Fa molto freddo
altra gente non vedo.
Proteggo gli animali
per terra ci sono foglie autunnali.
 Katja Tonković San Nicolò, Fiume

L’AQUILA
C’era un’aquila bella
volava verso una stella
Si divertiva essa
giocava con se stessa.
Quando volava in alto
Non faceva mai un salto.
Ambrozina Ružić - San Nicolò, Fiume

PARLA IL MONTE CACCIATORE
Alba mi sveglia, il sole illumina le mie 
spalle: sono il monte Cacciatore.
I bambini si arrampicano sui miei 
versanti e non conoscono il perché del 
mio nome.
Un giorno ormai lontano un cacciatore, 
cercando di uccidere un animale feroce, 
invece di colpire l’animale, colpì me, il 
grande monte di 1789 m.
- Ma come ti azzardi a sparare ad uno 
che è tanto più grande di te?
Così io pietrificai il cacciatore.
Mai più nessun cacciatore si azzardò a 
cacciare sulle mie spalle, né sulla testa, 
né sui piedi.
La gente racconta su di me tante 
leggende ma questa è l’unica storia vera.
E se non mi credete vi pietrificherò.

Veronica Vrhovnik - Dolac, Fiume 

L’AQUILA DI LANDSKRON
A volte penso che mi piacerebbe essere 
un’aquila e volare il più in alto possibile. 
Le aquile sono animali bellissimi, dal 
manto di piume colorato e dal volo 
maestoso: sono  volatili molto abili. 
Risparmiano energia sfruttando le 
correnti d’aria per planare nel cielo e 
battono  le ali solo quando non trovano 
la corrente d’aria adatta. Cacciano di 
giorno. Le aquile sono degli animali 
bellissimi nonché uno dei rapaci più 
grandi. Al castello di Landskron, durante 
l’esibizione mi sono divertito molto.

David Sirka - Dolac, Fiume 

NON SOLO UN PARCO GIOCHI
Stavo scendendo dal Monte Lussari. 
Bellissimo, però il momento più bello è 
stato quando, uscendo dalle cabine, ci 
siamo fermati al parco giochi. Vi state 
certo chiedendo il perché…
Ci siamo divertiti un mondo ed in quel 
momento non mi mancava la mia 
famiglia. Giocando ho fatto tante nuove 
amicizie che in seguito si sono rafforzate 
e sono diventate molto forti. Il parco 
era infatti un ricordo della mia infanzia: 
lì mi sono sentita sicura e protetta ed, 
insieme, amata dai miei compagni. A 
testimonianza di tutto ciò, ci sono le mie 
foto…
 Annamaria Girotto - Dolac, Fiume

Mentre andavamo con la cabinovia 
al Lussari, avevo un po’ di paura ma 
ero anche affascinato dagli animali 
che vedevo in basso. Quando siamo 
arrivati lassù sulla cima, ho provato solo 
sensazioni bellissime.

Dino Bonetta - Dolac, Fiume

NON SOLO RIME
Siamo venuti a Tarvisio: è bellissimo
siamo sistemati in un hotel carinissimo
si chiama Bellavista
sarà perché guarda sempre una bella 
pista?
Qui vengono molti sciatori…
dove sono i nuotatori? Non c’è il mare….
ma ci sono molte strade e bisogna 
camminare.
Siamo andati anche in un castello
che magari non sarà il più bello
però li c’erano i falchi,
neri, marrone e bianchi.
Ora siamo molto stanchi.
Stamane abbiamo visto un santuario.
Cosa viene dopo nell’orario?
Siamo scesi con la funivia.
Eccola felicità mia!
Eccoci a pranzo
tutti hanno preso il manzo
manzo bollito…
abbiamo capito!
Qui si mangia molto bene…
qualcuno mi tiene.
Mi tiene per la mano.
Che cosa succede? Che strano…
Gli auguri mi fanno…
Ma sì, oggi è il mio compleanno!!!

Rea Stemberger  - Dolac, Fiume

OSCAR
Ciao!
Sono Oscar.
Anche oggi è stata una giornata 
interessante. Tutto è incominciato 

quando un uomo è venuto a togliermi 
dalla mia gabbia. Ho salutato il mio 
amico che mi salutava dall’alto del suo 
ramo e sono volato sulla spalla del 
falconiere.
Ah, sì! Ho quasi dimenticato di dire che 
io sono un corvo reale. Ogni volta che 
qualche umano mi vede esclama: Oh 
Dio! Ancora un uccello porta sfortuna” . 
Però quando mi vedono al lavoro sono 
stupefatti. Beh! Come dicevo, sono 
volato sulla spalla dell’uomo ed egli mi 
ha portato fino al solito prato del castello.
Lì ho dovuto aspettare un po’ perché 
c’era il mio padrone che spiegava 
le cose essenziali su di me. C’era 
parecchia gente oggi: per la maggior 
parte erano cuccioli d’uomo. Tutti venuti 
a vedermi! Ero la star dello spettacolo. 
Ho volato facendo tutto il giro attorno 
al castello. Ah! Ah! Ricordo ancora le 
facce dei cuccioli quando sono volato 
tanto vicino a loro da sfiorare con le mie 
zampe arricchite di artigli, le loro teste 
pelose e senza becco. Erano sorpresi, 
spaventati, ma felici.  Per ogni piroetta 
ricevevo un buon bocconcino. Quando 
tutto è finito sono ritornato nella mia 
gabbia, ma ero felice perché sapevo 
che ormai nessuno di quegli spettatori 
avrebbe pensato soltanto che io fossi un 
uccello porta sfortuna!
 Emma Petrović - Dolac, Fiume

NOTTE
C’è un velo nero
la notte cala
e copre ogni cosa
In un posto solo
la musica si sente
c’è tanta luce
Cos’è? Dov’è?
È mezzanotte e tutti siamo svegli.
Balliamo tutta la notte.
 Ana Šoda - Dolac, Fiume

IL CACCIATORE PIETRIFICATO
Scendevamo dal Monte Lussari. Per la 
testa mi passavano tutte le leggende che 
mi avevano raccontato. Come quella del 
cacciatore che voleva uccidere un cervo 
e questo si è mosso all’ultimo momento. 
Così lo sparo ha colpito la montagna. Ed 
in quel momento il cacciatore è diventato 
di pietra. E la montagna oggi si chiama 
“Cacciatore pietrificato!”
 Ani Čudina - Dolac, Fiume 
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S.E.I. “Dolac” di FIUME
BABAJKO Dominik
BALINT Rene
BERTOLINI Piera
BONETTA Dino
CHELLI Sara
ČUDINA Ani
GIROTTO Anamaria
IBIŠI Enis
MARUNICA Roko
METZGER ŠOBER Donata
MRKALJ Andrei
PETROVIĆ Emma
PLIŠIĆ Dagmar
SIRKA David
STEMBERGER Rea
ŠODA Ana
VRHOVNIK Veronika
VUKUŠIĆ Mia
Insegnanti:  
BUŠKULIĆ Laura, 
MASSAROTTO Rosalia

S.E.I. “San Nicolò”  
di FIUME
BARBALIĆ Iris
BARIĆ Leo
BRAJUHA Donatella
COOPER Lauren Dominique
DUHOVIĆ Petra
KORNJAČA Deborah
POPIĆ Astrid
RUŽIĆ Ambrozina
STANIŠIĆ Dino
ŠVERKO Stefan
TONKOVIĆ Katja
Insegnante:  
BOBANOVIĆ Tašana

S.E.I. “Belvedere”  
di FIUME
BARBARIĆ Marin
GUDELJ Lucija
MARKOVIĆ Romina
MARTINOVIĆ Alana
MIHELEC Eva
MUMINOVIĆ Elvis
PENKO Jelena
RAIMUND Rita
TROŠELJ Lara
Insegnante:  
ŠARIĆ Ivana

S.E.I. “Gelsi”  
di FIUME
BANOV Marina
BRAČUN Tea
BUKAL Andro
CATTALINI Davide
ČUPIĆ Carla
DESSARDO Laura
HERCEG Miriam
HUJIĆ Alen
JARDAS Cristian
KRSTAČIĆ Antonio
ŠEPIĆ Diego
ŠEPIĆ Mia
TRPKOV Ema
VUKŠIĆ Ana
VUKUŠIĆ Matej
Insegnanti: 
CHINCHELLA Jenny, 
GRUNHUT Sarah

S.E.I. 
ROVIGNO
BANKO Nicole
BOBICCHIO Melissa
CERIN Kevin
ČERU Anna
ÐEKIĆ Greta
DOBROVIĆ Elisabeth
DOHNALOVA Tereza Rozalie
GOTTWALD Manuel
KLEPIĆ Ivan
MARANGON Simone
MATIKA Martina
MATIKA Valentina
PITZMOS Stefanija
PUHAR Lorenza Anna
SPONZA Gianluca
SUMAN Ilaria
ŠUŠTIĆ Martina
TANUSHI Mario
TRANI Paolo
Insegnanti:  
BRUSSICH Samuel, 
OTTOCHIAN Gianni

S.E.I. PARENZO
BENČIĆ Stella
CORAZZA Giacomo
COSSETTO Matteo
DEKOVIĆ Teddy
OPLANIĆ Katja
PALJIĆ Nikolina
ŽUŽIĆ Diego
Insegnante:  
JAKOVČIĆ Anamaria

S.E.I. UMAGO
BOSE Alessandro
COCIANCICH Katty
COCIANCICH Luca
CORONICA Roy
CROBU Simona
FAVRETTO Leonardo
GJINI Dijana
GRBEŠA Mattea
JAKAC Evelin
KRALJEVIĆ Andrea
LAKIĆ Natalia
LONGHI Lisa
MARFAN Patrick
MIKAVICA Goran
NOVAKOV Nicole
OSSICH Michele
PERICH Simeon
RADIN Matteo
RADIN Matteo
RADIZLOVIĆ Valentina
ŠAVRON Sandra
SINČIĆ Rino
ŠITO Adna
TRENTO Valentina
URIH Karin
VILLANOVICH Martina
VUK Jessica
Insegnanti:  
MILOŠ Maura,  
PELIZZON Silvano
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Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi Turistici del Tarvisiano
Turismo FVG
e tutti gli operatori commerciali di Tarvisio
per la loro disponibilità

I collaboratori
Renato Colloredo
Alex Di Lenardo
Ararad e Monica Khatchikian
Ruggero Paghi
Fulvio Pisani
Marco Viviani
Don Claudio
Don Dionisio

Museo Minerario di Cave del Predil
Museo Etnografico di Malborghetto

Parco Avventura di Sella Nevea
Promotur e personale della cabinovia
del Monte Lussari
Personale del Castello di Landskron
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

La coordinatrice   
della Colonia

Si ringraziano

Susanna ISERNIA 

Momenti di relax per insegnanti e guide... In alto, Jenny 
Chinchella, Rosalia Massarotto, Susanna Isernia, Renato 
Colloredo, Alessandro Rossit e la simpatica cameriera 
Simona. In basso: Gianni Ottochian, Fulvio Pisani, Maura 
Miloš,�Silvano�Pelizzon,�Anamaria�Jakovčić,�Samuel�Brussich

Quattro compleanni, quattro 
torte, quattro regali: per 
Dino, Valentina, Greta e Rea, 
una giornata indimenticabile

Ruggero

Renato

Alessandro


