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Uno zaino di ricordi
Soggiorno a Tarvisio - Camporosso  
dal 27 giugno al 6 luglio 2011

  

I ragazzi di Buie, Pirano, Isola e Capodistria con  
i loro insegnanti davanti all’hotel Spartiacque

Secondo 

turno

La comitiva di Pola, Dignano e Cittanova insieme 

agli accompagnatori davanti all’hotel Bellavista

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Questo inserto, il secondo del 2011, può 
essere definito l’album dei ricordi di un 
periodo trascorso in montagna dagli alunni 
delle classi VI (e VII) delle scuole italiane di 

Croazia e Slovenia, ma leggendolo con attenzione 
noterete che non si tratta solo di questo. 
 
All’inizio del soggiorno avevamo incontrato i 
ragazzi ed i loro insegnanti per dare loro alcuni 
indirizzi da seguire nella preparazione degli scritti, 
suggerendo loro di non scrivere il solito “diario” 
di una gita o di una attività, ma di lasciar libera 
la fantasia, di sbizzarrirsi  nel descrivere anche in 
modo informale alcune situazioni che li avessero 
colpiti maggiormente. 
 
Ed i ragazzi lo hanno fatto: anzi sono andati anche 
al di là dei nostri suggerimenti! Non sappiamo 
se siano tanto “bravi” anche a scuola ma qui, 
in montagna, hanno creato degli articoletti 
gustosissimi, dei veri e propri raccontini. E non 
solo, si sono improvvisati pure poeti ed hanno 
usato i colori per creare disegni da cui traspare il 
desiderio di raccontare ad un pubblico più vasto 
ciò che hanno provato in quei momenti. 
 
Ciò dimostra chiaramente quanto possa essere 
importante per gli alunni un momento di vita al di 
fuori della famiglia, insieme ai propri compagni 
di classe ed ai propri insegnanti, impegnati in 
attività che sono solo apparentemente di svago: 
ogni giorno, divertendosi, quassù in montagna 
si impara qualcosa. E la voglia di scrivere arriva 
senza fatica…
 
Come sempre però, ci sono state eccezioni che 
confermano la regola: infatti  a spronare i più restii 
ad “aprirsi” c’è stata sempre la forza di paziente 
persuasione degli insegnanti. 
 
A tutti, ragazzi ed insegnanti, il nostro grazie per 
i bei lavori, per le belle parole. Un saluto ed un 
forte abbraccio. 

Ruggero Paghi
Responsabile del progetto giornalistico

 19 settembre 2011



IO SONO AREV
Aspetto impaziente l’arrivo degli alunni 

delle scuole per andare a fare una 

passeggiata. Eccoli, li vedo! Sono 

molti, stanno scendendo dall’autobus. 

Il mio padrone, Ararad ha finito di 

dare le spiegazioni, sono andati 

a mettersi le cinture ed aspettano 

in fila davanti al cancello. Quando 

ho visto Nicol avvicinarsi a me, ero 

contentissima perché finalmente 

uscivo ma anche curiosa di vedere i 

miei nuovi padroni per qualche tempo. 

Quando siamo partiti li ho visti un po’ 

tristi, ed allora ho cominciato a fare 

i capricci, come solo io so fare, per 

farli divertire. Così quando ho sentito “Arev, fermati!” mi sono fermata ed ho 

visto Nicol prendere fuori dallo zaino 

le bottiglie d’acqua e le ciotole che ha 

sistemato vicino a noi: finalmente una 

bella bevuta! Alla fine le padroncine 

mi hanno dato un biscotto per 
ricompensa. Ero un po’ triste a quel 

punto: dovevo ritornare nella mia 

casetta mentre i ragazzi mi salutavano 

e risalivano sull’autobus.

Tena Kersikla & Gabriela Vidonis, BUIE
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I ragazzi di Cittanova in cima al Monte Lussari

Ai laghi di Fusine. In primo piano Marko Zuban, insegnante di Dignano

L’ambiente ameno del Monte 
Forno, punto d’incontro di tre 
stati,  invaso dai ragazzi di Buie DOG TREKKING

Dopo un viaggio in autobus, 
siamo arrivati alla scuola di 
addestramento dei cani: ci 
ha accolti Ararad che ci ha 
presentato le guide Daniele, 
Monica e Nicole, ci hanno divisi 
in gruppi da due o tre persone 
e ci hanno consegnato il 
necessario per guidare i cani.
I cani erano un po’ testardi e 
non ascoltavano gli ordini che 
gli impartivamo: tiravano da 
tutte le parti, annusavano i fiori, 
andavano nel fango e nelle 
pozzanghere. Hanno ricevuto a 
metà strada una ciotola d’acqua 
e poi con un “Haik!” sono ripartiti. 
Al ritrorno una cagnetta non ne 
voleva assolutamente sapere 
di andare avanti e così l’hanno 
riportata a casa.
Nel frattempo una ragazza che 
era rimasta alla base giocava ed 
accudiva i cani rimasti e faceva 
conoscenza con i cuccioli. 
Prima di andarcene Ararad ci 
ha raccontato la storia di Balto, 
il cane che riuscì a salvare 
un’intera città nel 1925 nell’ 
Alaska. 
È stata un’esperienza più unica 
che rara.
Elen Zukon  & Sara Rupenović

POLA
AL PARCO AVVENTURA
Quando siamo arrivati, quasi tutti avevano paura. 

C’erano 5 percorsi a vari livelli di difficoltà. Noi 

siamo andate su tutti e ci siamo divertite molto. 

Quasi tutti vorrebbero tornare lì!
Chiara Zahtila & Mihaela Katačić 

POLA
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NDR: i ragazzi di Buie hanno 
scelto di immedesimarsi negli 
animali che hanno visto ed 
incontrato durante il soggiorno. 
Sono usciti dalle loro penne questi 
raccontini veramente deliziosi).

IL MUSHING
Io sono un cane,  mi chiamo 
Biever. Quella giornata di cui vi 
racconterò è stata veramente un 
giorno “da cani” perché è arrivato 
un autobus con dei bambini. Ci 
hanno fatto camminare e io ero 
tutto contento. Mia sorella si 
trovava dietro di me ed aveva 
altri due bambini. Abbiamo 
camminato per circa 5 km nel 
bosco. Io ero felice ed anche tutti 
i miei compagni. Prima di tornare 
a casa ci hanno dato da bere. La 
passeggiata era divertente: c’erano 
delle pozzanghere. Noi volevamo 
correre ma i nostri bambini non ci 
lasciavano farlo. Alla fine ci hanno 
dato dei biscotti. Noi eravamo tristi 
perché i ragazzi alla fine se ne 
sono andati via.
Raffaele Ružić, Maurizio Jugovac, 

Mattia Flego, BUIE

IO SONO UN FALCO
Ciao, mi chiamo Max e sono un falco. Oggi è 
arrivata nuovamente gente a vedere il nostro 
spettacolo. Quando mi hanno liberato per fare 
un’esibizione con il mio istruttore, invece di 
obbedire ho preferito salire in alto, in alto nel 
cielo ed infilarmi nelle nuvole per poi andare 
a trovare un mio amico che si trova a qualche 
chilometro di distanza.
Poi ho fatto un giro sopra il bosco per vedere se trovavo il 
cibo che preferisco, una bella lepre che saltella fra gli alberi. Penso che 
ritornerò al castello fra qualche giorno, quando sarò stanco ed affamato.

Chiara Gardos, BUIE

(N.D.R.: Chiara ha ascoltato attentamente le spiegazioni: infatti tutti i 
volatili presenti a Landskron non sono costretti, legati o altro. Spesso 
prendono il volo e se ne vanno… lasciando gli spettatori con “tanto di 
naso all’insù”, per poi tornare a casa dopo qualche giorno di libertà!)

L’AQUILA REALE
Piacere, mi presento: sono un’aquila reale 
di nome Anastasia; sono di colore marrone 
e sul muso ho delle macchie bianche. Sono 
molto veloce; quando vedo una preda 
dall’alto mi butto a capofitto per prenderla. 
Oh, scusate, non vi ho detto dove vivo e 
soprattutto come sono capitata lì. Adesso vi 
racconto tutto dall’inizio alla fine.
Beh! Fino alla fine non proprio perché ho 
ancora molto da vivere.
 Il mio incidente capitò quando un colpo 
di vento mi spinse contro un albero, i rami 
erano molto affilati e mi ferirono e fu per 
questo che capitai al castello di Landskron, 
dove mi fasciarono l’ala che sanguinava. Mi 
ricordo ancora la faccia del mio salvatore: 
fece quello che nessun altro avrebbe fatto 
per me.  Aveva un’espressione felice ma 
quando mi trovò era anche molto triste per 
la mia situazione. Quando guarii, mi portò 
al castello e mi fece fare degli spettacoli. 
Io ero contenta perché sapevo che il mio 
lavoro aiutava quell’uomo che mi aveva 
salvato, così ricambio ancora il favore. La 
storia non l’ho scritta io naturalmente ma 
l’ho raccontata ad una mia amica, Irene, 
che mi ha promesso di scriverla. 

Irene Antonini, BUIE

IO MI CHIAMO BRAVE
Sono un cane da slitta, traino le slitte in Alaska ma 
ora abito a Fusine. Un giorno dinanzi alla mia cuccia 
si fermò un autobus e scesero numerosi ragazzi. 
Noi tutti abbaiammo di felicità; tutti non vedevano 
l’ora di uscire. Mentre il nostro “capo” parlava con 
i ragazzi, molti dei miei compagni fecero i bisogni. 
Poi uscimmo per la passeggiata. Ad un tratto vidi 
una cosa enorme, gigantesca: ma poi mi ricordai 
che era l’albero antico. Infine ritornammo alle cucce: 
è stata una giornata bella ed emozionante.

Giacomo Bonetti & Guido Vigini, BUIE

Durante l`esibizione di circa 40 minuti, 
i ragazzi  hanno osservato i rapaci in 
volo libero dal castello di Landskron

Panorama mozzafiato di Villaco 
vista dalla rocca di Landskron

Ragazze in pedalò

MI CHIAMO SNOWY
 Sono una cagnolina di un anno e mezzo. Sabato sono venuti a 
trovarci i ragazzi di Buie: li ho visti arrivare ed ho cominciato ad 
abbaiare e saltare. Mi hanno messo l’imbragatura e mi hanno 
affidato due ragazze. Ho fatto subito conoscenza con loro 
annusandole da tutte le parti. Mentre camminavamo mi davano gli 
ordini, ma io non è che li ascoltassi tanto. Poi siamo rientrati e mi 
hanno dato un biscottino: chissà se le rivedrò?

Giulia Dussich & Anna Maria Kušče, BUIE

VIAGGIARE...
Viaggiare per apprendere, per 

capire, per conoscere, per realizzare 
un rapporto con l’ambiente, la natura, 
il tempo che fu e le sue testimonianze. 
Null’altro può far comprendere meglio 
la bellezza del mondo, l’immensità delle 
diversità che lo contraddistinguono. 

Viaggiare significa cambiare gli 
schemi della quotidianità, incontrare 
persone nuove, raccogliere tanti episodi 
unici in un contenitore comune, quello 
dell’esperienza. È toccare con mano 
ciò che s’era conosciuto prima soltanto 
attraverso descrizioni altrui, trasformare 
la propria curiosità in consapevolezza, 
confrontare i propri usi con le tradizioni 
degli altri, imparare a rispettare le 
culture degli altri. Ed ecco quindi che 
il viaggio diviene uno strumento per 
imparare, per studiare, per fare cultura. 
E le connotazioni culturali del viaggiare 
ne sono al contempo le componenti 
storiche: il viaggiare per cultura e 
la cultura del viaggiare, momenti 
imprescindibili dalla vita di relazione, 
fanno parte della storia dell’umanità. 

E una infinitesimale particella di tale 
storia è anche il soggiorno alla Colonia 
estiva montana... natura e storia di un 
lembo di terra apprese e riprodotte ogni 
anno da alcune centinaia di ragazzi che 
imparano così... a viaggiare...

Norma Zani
Responsabile del Settore educazione 
e istruzione della Giunta esecutiva UI
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FIABE STRANE
Ndr: è il testo di una scenetta rappresentata 
dai ragazzi nello spettacolino finale
NARR.
Siccome siete tutti abbastanza piccoli, vi 
voglio raccontare una fiaba… una bella 
fiaba… di quelle che vi raccontava la 
nonna nelle lunghe sere d’inverno!
C’era una volta  una bella bambina che 
raccoglieva fiori nel bosco e canticchiava 
una bella canzone.
CAPPUCCETTO ROSSO
Iero in campagna col primo amore o che 
bel fior o che bel fiore….
NARR.
Ad un certo momento arrivò il lupo cattivo 
che voleva mangiarsi Cappuccetto Rosso. 
CAPPUCCETTO ROSSO
Vuoi restare con me a fare un pic nic?
LUPA
UUUU! No no, grazie, sono a dieta; ci 
tengo a mantenere la mia linea! E poi 
non devo fermarmi con gli sconosciuti! 
UUUUU!
NARR.
Ma insomma, mi state rovinando la fiaba! 
State rovinando tutto! Basta con questa 
fiaba, proviamo con un’altra!
C’era una volta una bella ragazza tanto 
sfortunata e povera che però aveva trovato 
il suo principe azzurro il quale l’aveva 
invitata nel suo castello per il ballo. 
Ballo poi suonano i rintocchi
PRINCIPE SUPERMAN
Devo scappare, o mi trasformo in un 
ranocchio… Più veloce della luce…
(male di schiena. Entra in quinta e lì si 
slaccia il mantello)
CENERENTOLA
 Ma principe Superman… hai perduto 
il mantello! Aspetta che te lo riporto o 
prenderai un raffreddore. 
Più veloce della luce.
NARR.
Ma allora lo fate proprio apposta! Volete 
rovinarmi proprio tutto? Siete degli ingrati! 
Provo ancora con un’altra fiaba e se anche 
questa me la rovinate vi mando tutti a casa! 
C’erano una volta tre porcellini che 
avevano costruito le loro casette ma il lupo 
tentava di distruggerle.
Entrano 3 galline e canzone delle galline (le 
galline tutte matte per la perdita del gallo…)
GALLO
Kikkiriki no son miga morto mi kikkiriki!
NARR.
Questo è troppo! Qui mi volete pigliare in 
giro? Io mi arrendo, non ce la faccio più!
 (si siede per terra) entra saltellante Heidi.
Canzone Heidi Heidi le galline ti fanno ciao
NARR.
Avete rovinato tutto, avete rovinato tutto, 
avete rovinato tutto questo è un incubo.
(va via urlando e tutti salutano).

Al Parco avventura 
di Sella Nevea 
ci è voluto tanto 
coraggio, ma poi 
tutto è filato liscio 
come l’olio

Il prof. Dalen 
Geromella 
nelle vesti di 
prestigiatore

Alex di Lenardo 
prepara i ragazzi 
alla scalata della 
roccia

I ragazzi di Pola insieme 
alla guida naturalistica. 
Sotto, gioia e divertimento 
delle signorine di Buie

In telecabina per raggiungere il Monte Lussari
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La vetta del Monte Forno invasa da ragazzi di Capodistria, Isola e Pirano

(ndr: Si tratta di un testo scritto e rappresentato come 
pantomima dai ragazzi di Capodistria, Isola e Pirano, 
durante lo spettacolino finale. Per contenuti e forma  
abbiamo pensato di farlo gustare anche a voi. Le parti 
in grassetto sono quelle del narratore mentre le altre vi 
raccontano ciò che realmente accadeva sul palcoscenico. 

Il sottofondo musicale, originale era del prof. Galasso).

Gentile pubblico, vi vogliamo mostrare questo 
filmato in 3D, per questo dovrete indossare gli 
occhiali, che vi faranno vedere i momenti  da noi 
vissuti durante tutto il soggiorno, iniziando dalla 
partenza da casa: 
Il primo problema sorge a casa, proprio quando 
si tratta di preparare la valigia. Ma notate la 
differenza quando a prepararla è una femmina 
oppure un maschio…

...da una parte la femmina ordinata che prende 
troppe cose e la mamma  gliele butta fuori e dall’altra 
il maschio che butta dentro alla rinfusa e la mamma 
deve rimettere in ordine nella valigia.
- camminata fino all’autobus - abbracci con i 
compagni.

- come al solito il distacco dalla famiglia è sempre 
una tragedia, con pianti e disperazioni. e anche in 
autobus l’atmosfera è disperata, piena di pianti e 
dolori.

- Tutti seduti ridono cantano e si divertono. Ai lati i 
genitori piangenti che salutano allontanandosi con il 
fazzoletto.

La prima mattina eccoci a fare dog trekking, con 
dei cani obbedientissimi, tranquilli e silenziosi, 
insomma, una romantica passeggiata nel bosco, 
ripresa anche dalla televisione.

Cani che tirano, che fanno i bisogni, che si fermano, 
che arrotolano i guinzagli fra le gambe dei ragazzi - 
operatore della Televisione che riprende tutto 
avvicinandosi a cani e ragazzi.

Il mattino dopo un’altra giornata incantevole, 
allegra e spensierata sulla cima del Monte 
Lussari, con il viaggio in cabinovia, che ci porta 
da 800 m  a 1800 m.

In funivia, 2 tremanti,1 allegra che fotografa in giro
 ed in cima al Lussari, eccoci a fare una tranquilla 
passeggiata fra boschi, fiori e prati, un cammino del 
tutto rilassante.

- ragazzi che camminano appoggiandosi l’uno 
all’altro, con la lingua fuori mentre la guida indica 
varie cose intorno. Alla fine tutti a terra.

- ma non basta! perché al pomeriggio ci aspetta  
una schifosissima gita al lago, dove non 
potendo fare il bagno rimaniamo tutti asciutti 
navigando con il pedalò.

I ragazzi sono sul pedalò e si schizzano.

- giovedì ci rechiamo in un posto 
luminosissimo, asciutto: siamo nella miniera, 
indossiamo delle leggere  mantelline del 
colore che va più di moda: il giallo; è un 
posto favoloso pieno di gnomi, maghi, fate e 
insegnanti.

I ragazzi avanzano con sospetto, qualcuno batte la 
testa contro le rocce, alcuni tremano dalla paura, 
altri dal freddo.

Come ogni giorno siamo a tavola, dove 
rispettosamente mangiamo il cibo da veri 
principini e principessine.

Alcuni spostano il piatto senza mangiare, altri 
assaggiano piccoli pezzetti, uno si abbuffa, chiede 
un secondo piatto e alla fine prende il piatto di uno 
che non ha mangiato, sbrodolandosi tutto.

E siamo arrivati al giorno del Monte Forno, 
un’estesa pianura dove sali e scendi con 

facilità, dove non c’è mai la pioggia  e dove non 
ti sporchi mai.

Alcuni vanno a finire sulla cacca di mucca, si 
coprono, camminano con fatica; uno porta a spalla 
un altro. All’arrivo si buttano a terra.

E finalmente un giorno noiosissimo, Sella 
Nevea, un Parco avventura che sconsigliamo a 
tutti, perché  noioso! Devi stare sempre fermo, 
senza nessuna attrazione.

- mimano le varie attrazioni: in bilico, uno resta 
appeso, uno scivola sulla carrucola.

Arrivati al castello di Lanskron, troviamo gli 
uccelli domestici tra i quali un gufo che cercava 
il cibo tra le teste degli spettatori. POVERINO!!

Uno mima l’uccello che vola basso mentre gli altri 
abbassano le teste.

- dopo un felicissimo risveglio alle 7 del mattino 
eccoci pronti per una brevissima passeggiata 
che ci porta nella palestra di roccia. Nessuno 
soffre di vertigini e tutti sono rilassati: tanto 
che volete che sia fare una salita di 20 metri 
con  rocce arrotondate e appigli facilissimi. Una 
pacchia, insomma…

- mimica delle varie salite con gli istruttori che 
seguono dal basso. una,  seduta a terra, guarda e 
poi fa segno: “Io, NO!!”

Insomma come avete capito sono stati 10 giorni 
bruttissimi, noiosissimi, insopportabili. Ma 
domani finalmente ritorniamo a casa nostra, lì si 
che ci divertiremo, tutti da soli, davanti al nostro 
computer! Da domani sì che ci sarà vita!

Ragazzi che piangono e si disperano, si salutano 
abbracciandosi.

Saluto al pubblico

CRONACHE DALLA COLONIA

Prove generali per lo spettacolo finale. Nella 
foto in basso, alla chitarra il prof. Galasso

Prima di entrare in 
Miniera i ragazzi 
ascoltano la storia 
delle Cave del Predil
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PENSIERI DA CITTANOVA...
La colonia ai 3 confini
rende felici tutti i bambini
  (Idea di gruppo)
Ma che bello è camminare
e poi insieme riposare
  Alberto Ravalico, CITTANOVAAi 3 confini ci troviamo
e tanti amici incontriamo
  Luca Sinožić, CITTANOVA

MONTE FORNO
La giornata al Monte Forno era pazzesca: 
siamo saliti con la seggiovia, all’arrivo 
dovevamo fare una camminata di mezz’ora 
ma ce l’abbiamo fatta. L’emozione cresceva 
ogni momento di più perché ero ansiosa di 
vedere il luogo dove si incontrano i confini di 
Italia, Austria e Slovenia. L’unico problema 
era che, quando ci sono arrivata, non ho 
capito più in quale stato mi trovassi...

Romana Radetić, Pola

DOG TREKKING
Il giorno che siamo andati a fare la 
passeggiata con i cani, eravamo tutti 
emozionati. Ognuno aveva il proprio 
cane. Il mio si chiamava Gemma, 
era un bellissimo Husky nero, con gli 
occhi marroni, dolcissimi. E proprio 
i suoi occhi mi davano fiducia e 
sicurezza. Il signor Ararad mi ha 
spiegato che con i cani da slitta 
si possono fare numerosi sport, 
durante tutte le stagioni e non solo 
quando c’è la neve.

Mattea Rukonić, DIGNANO
Durante il viaggio l’emozione in autobus era al 
massimo: l’unico argomento era il “dog trekking”. 
Arrivati a destinazione i cani cominciarono a fare salti 
di gioia. Dopo una lunga spiegazione iniziò la nostra 
avventura. Ci venne dato l’equipaggiamento per 
portare in giro i cani e tutti erano emozionati: i cani 
soprattutto... La passeggiata nel bosco era lunga, 
faticosa e ...”umida” ma soprattutto divertente.

I 3 di POLA

VORREI DIVENTARE UN MUSHER…
…per viaggiare in tutto il mondo, basta che ci sia neve… Avrei otto cani ubbidienti e 

coraggiosi. Avrebbero delle cucce molto grandi e delle ciotole giganti. Sarebbero miei 

compagni sempre in allegria. Avrebbero sempre un “fisico bestiale” perché li farei camminare. 

Comprerei loro dei giocattoli, così, nel caso non ci fossi, avrebbero con cosa giocare. 

Insomma io sarei un musher perfetto.
Emil Pastorčić, CITTANOVA

Sul Monte Forno
c’è un corno
un corno appuntito

di colore indefinito.

Ah! Così ho capito...
Dino, POLA

Dignanesi in miniera

Presi nella rete del 
Parco avventura...

Le simpaticissime ragazze di 
Buie nelle gallerie della miniera

Amicizia a non finire

...ED ASSOCIAZIONI DI IDEE CON “COLONIA”:
Luca   Montagna, camminare, ruscello
Alberto  Amichevole, letale, stancante
Moreno  Divertente, dinamico, interessante
Emil   Dimagrante, divertente, accidentato
Eric  Interessante, scivoloso, fresco, pietroso.
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Rime sparse
Dino aveva paura della funivia
tanto che voleva scappar via.
Il Parco avventura 
non faceva paura
Sul Monte Forno facciamo arrampicata
e qualcuno cade come una patata.
L’insegnante Cardinetti è tanto coraggiosa
che non perde nemmeno una camminata faticosa.
L’insegnante Gattoni si lascia andare
Ma quando si arrabbia è meglio scappare.
 N.N. Pola

La colonia è UN AMICO

Trovare un amico
con cui si sta bene
e ci si capisce 
senza parlare.

In miniera
Buio,
silenzio,
mistero!
Una cosa assurda
se penso alla solita vita.

G - trekking
Haik! Lecca, tira! 
Salta, uoo!
Bravo il mio cagnolino,
compagno di passeggiata.

Salita al Monte Forno
Sarà bello!
Sono forte, ci riesco!
Fa bene!
Siamo quasi alla fine!
Quando finirà?!
Quanto ancora?
Aaah! Valeva la pena!

Partita di calcio
Dai siamo forti!
Vinceremo!
Avanti su! Goal!
Indietro in difesa!
Oh, forza, non lasciarli passare
No! Hanno segnato, subito su!
Portiere, tira, veloce! 
Perfetto:Goal!
È  finita!
Abbiamo vinto!

Poesie di Sven 

COSE CHE CAPITANO IN COLONIA
Insegnante: Mi raccomando, prendete le giacche a vento e alle 9 ci troviamo in saletta.
Alunno: Scusi! Dobbiamo prendere anche le giacche a vento?
Insegnante: Si l’ho appena detto!
Alunno: E a che ora ci troviamo?
Insegnante: AAAAAH!! (esce urlando).

ABC della colonia
A come Ararad, il mago dei cani
B come baskettari che bussano alle porte (ndr: squadra di basket ospite 
allo Spartiacque)
C come cucina e cuoco da lodare
D come DJ Fabio che ci ha fatto ballare
E come entusiasmo dopo la scuola roccia
F come il freddo nella miniera
G come giacca a vento “da portare sempre con sé”
H come Hotel Spartiacque
I come Istria, dove fra un po’ torneremo
L come Lago del Predil, in pedalò
M come museo della miniera e quello di Malborghetto
N come la notte troppo corta per dormire
O come ospitalità nel Tarvisiano
P come Parco Avventura
Q come quaderni che finalmente non ci servono
R come rane nello stagno
S come Santuario di Monte Lussari
T  come Tarvisio, nostro punto di riferimento 
U come urla (ogni tanto)
V come valli, innumerevoli, quassù
Z come zecche, che, per fortuna, benché innumerevoli non ci hanno mai 
trovato! Tiè!

Al Museo etnografico 
di Malborghetto

A pranzo in allegria

Al Torneo di calcio  
ha vinto il fair play

Calcio d’inizio: Romano 
Manzutto in azione
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S.E.I. “Martinuzzi” POLA
BRUSSICH Leon
BRŽENDA Dino
ČERNJA Lara
DELMONACO Marika
DERVISKADIĆ Daniel
FIORENTIN Riccardo
GHIRALDO Lorens
GIORGI Paola
GLUŠIĆ Nora
JUHAS Ivan Laci
KATAČIĆ Mihaela
KOS Matija
KOSTIĆ David
KOŠUTA Lucia
KUZMAN Isabella
LABINAC Eva
LUPETINA Paola
MAUROVIĆ Marin
MIKAC Elis
MIHOLIĆ Michael
MOČINIĆ Alan
MOČNIK Matteo
MOSCARDA Paolo
ORBANIĆ Stefani
PINCIN Carla
RADETIĆ Romana
RUPENOVIĆ Sara
SELLAN Giacomo
STOCCO Greta
ŠABIĆ Sabrina
UJČIĆ Alex
ZAHTILA Chiara
ZUKON KOLIĆ Elen
Insegnanti:  
CARDINETTI Marina, 
GATTONI UKOTA Paola, 
GEROMELLA Dalen

S.E.I. DIGNANO
BLAŠKOVIĆ Bruno
BONASSIN Daniela
DETOFFI Chiara
DEVESCOVI Antonio
MOSCARDA Ermanno
MOSCARDA Gianni
PEREŠA Sara
PRIBIČEVIĆ Tamara
RUKONIĆ Mattea
SCOPECE Giuseppe
VITASOVIĆ Vanesa
ZRNIĆ-GLAVAŠ Ivan
Insegnante:  
ZUBAN Marko

S.E.I. PIRANO
BALOŠ KRANJC Žak
COSSICH Federica
FRLIĆ Anna
GOBBO Lia Grazia
GREGO Matteo
KOREN Julija
LIDÉN Sven Mattias
LOVREČIĆ Alex
LUKAČ Irnesa
LULIĆ Elena
PAULIN Michelle
POCECCO Eva Amanda
RUZZIER Teo

VEGLIACH Serena
ZUDIČ Matteo
Insegnanti: FILIPČIČ 
Mojca, UDINA Matteo

S.E.I. ISOLA
BIANCHINI Elisa
BOHINEC Marco
BUZOIU Ioana Gabriela
DRINIĆ Soraya
KILLOUGH Sonja Marie
KUNST Alex
LENOCI Joel
MASLO Lara
MOSCARDA Lorenzo
VIŽINTIN Kim
Insegnanti:  
HODŽIĆ Emerik,  
SOBAN Paolo

S.E.I. CAPODISTRIA
BOŽIČ Igor
BASTALIĆ Soraya
BRDARIĆ Ana
CALCAGNINI Sara Paola
CAVALLARO Mishale
GOBBI Agnese Federica
JAKAC Mateja
KOCJANČIČ Rebeka
MITAR Alessia
MOLIN Dzhonatan
OBLAK Davide
PUCER Trisha
ROSSETTO Dušan
VESELINOVIĆ Sara
VUKELIĆ Liam
Insegnanti:  
DAPIRAN Silvia, 
GALASSO Giancarlo

S.E.I. BUIE
ANTONINI Irene
BARBO Erica
BONETTI Giacomo
DAMIJAN OVNIČ Sara
DUNIŠ Antonia
DUSSICH Giulia
FLEGO Mattia
GARDOS Chiara
JUGOVAC Maurizio
KERSIKLA Tena
KLOBUČAR Katia
KUŠĆE Anna Maria
PUŽ Valentina
RUŽIĆ Raffaele
VIDONIS Gabriela
VIGINI Guido
Insegnanti:  
KOSTIĆ BARBO Nataša, 
MANZIN Sandro

S.E.I. CITTANOVA
PASTORČIĆ Emil
PINTER Moreno Emanuelle
RAVALICO Alberto
SINOŽIĆ Luca
VISINTIN Eric
Insegnante:  
BELETIĆ Tamara

I protagonisti
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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

Coordinatore 
della Colonia

Si ringraziano

Romano MANZUTTO

Ruggero

Renato

Alessandro

Nella foto a destra, Elis 
Mikac riceve gli auguri di 
compleanno da Romano 
Manzutto. Sopra: Stefano,  
gestore dell’albergo 
Bellavista alle prese con 
gli strumenti di lavoro

A sinistra, 
i ragazzi di 
Pola nello 
spettacolo 
finale.  
Premio 
speciale a 
Lucia di Pola 
(foto a destra) 
e a Giuseppe 
di Dignano,  
consegnato 
da Romano 
Manzutto

Foto ricordo di insegnanti, guide 
e coordinatori del secondo gruppo 


