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

La seconda parte del Supplemento dedicato al soggiorno estivo  
a Tarvisio e Camporosso verrà pubblicata lunedì 10 settembre 2012
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Ed eccoci ancora qui, con gli inserti speciali 
per l’annuale appuntamento con la 
“colonia“ ed i suoi partecipanti. Sebbene il 

numero dei  giorni di permanenza  quest’anno sia 
stato molto ridotto, abbiamo fatto i tradizionali 
“salti mortali” (ragazzi, insegnanti e noi) per 
presentarvi queste testimonianze di giornate 
felici, spensierate ed, allo stesso tempo, dense 
di contenuti (anche scolastici), di gite, di nuove 
conoscenze.

Nelle escursioni con i vari gruppi  abbiamo 
notato nei ragazzi un reale interesse per le 
notizie e gli argomenti proposti, un’attenzione 
sottolineata anche da domande o risposte ben 
centrate ed appropriate.

In questi soggiorni la scuola, insomma, 
continua…. senza che i ragazzi se ne accorgano!

Il tutto è dovuto al lavoro ben congegnato fra 
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste 
e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri 
italiano.

Certo ha destato un po’ d’apprensione fra gli 
insegnanti, la notizia dell’eliminazione totale di 
questo soggiorno dal prossimo anno. 

Tutti hanno voluto sottolineare quanto questa 
attività sia importante per i ragazzi, per la loro 
formazione, per la loro crescita soprattutto nel 
passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza.

Grazie alla colonia, cambiano anche i rapporti 
con i docenti, e quelli fra gli stessi alunni; si 
vengono a conoscere meglio pregi e difetti dei 
ragazzi, si riescono ad indirizzare positivamente 
alcune inclinazioni.

Insomma, il soggiorno estivo è un’esperienza  
veramente insostituibile per i ragazzi delle nostre 
scuole. Noi speriamo che anche grazie a queste 
pagine, agli scritti, alle foto, si avveri il desiderio 
che questi soggiorni continuino! (rp)

•  •  •
La maggior parte dei ragazzini  è per la prima 

volta via da casa per più giorni senza i genitori. 
Hanno la grande  responsabilità di dover gestire 
le proprie cose. Compito arduo, a dodici anni. 
Prestano il deodorante al compagno di stanza. 
Si fermano ad aspettare in mezzo al sentiero del 
bosco l’amico  più lento. Si rifiutano di  rivelare 
alle insegnanti chi sia stato a combinare un 
guaio. Si scambiano le magliette. S’innamorano 
scoprendo angoli di natura incontaminata, 
combattono la timidezza per conquistare 
nuove simpatie. I primi amori, l’emozione negli 
occhi lucidi quando bisogna congedarsi dai 
nuovi  amici d’oltre Monte Maggiore. Sono 
anche questi gli ingredienti che rendono il 
soggiorno a Camporosso  una preziosa e 
indimenticabile parentesi di vita.   Il peso della 
responsabilità degli accompagnatori, la grande 
fatica nell’organizzare eventi e uscite da due 
alberghi diversi, si dissolvono nel cogliere lo 
sguardo allegro su visetti felici. Nel sentire 
l’entusiasmo e la gratitudine di questi nostri 
piccoli grandi uomini. Speriamo si riesca a 
trovare una soluzione positiva anche per le 
future generazioni. “Noi l’abbiamo goduta, 
quest’esperienza, non ci sembra giusto che agli 
altri venga preclusa.” Ci hanno detto così, il  
giorno prima della partenza. Sono bambini  che 
hanno acquisito parecchia maturità. (td)

Tiziana Dabović e Ruggero Paghi
Responsabili del progetto editoriale

Primo  

turno

I ragazzi di Fiume davanti all’hotel Bellavista
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VIAGGIO ED ARRIVO
Il percorso da Fiume e dall’Istria verso Tarvisio è 

veramente affascinante: dopo i terreni carsici della prima 
parte del viaggio, si notano le colture della Pianura 
Friulana. La  parte più interessante (e certo unica) è 
quella che attraversa Prealpi ed Alpi Giulie: il percorso 
autostradale ricco di viadotti e gallerie, all’uscita delle quali 
trovi sempre un panorama diverso ed affascinante.

Il viaggio e l’arrivo in montagna sono sempre un 
momento “magico” per i ragazzi, anche se, a differenza di 
altri alunni, negli anni scorsi, questi sono più smaliziati.

Dorijan Semenčić della Dolac precisa: “Siamo già 
abituati a fare viaggi, tanto che alla partenza neanche i 
nostri genitori hanno avuto momenti di tristezza che di 
solito sottolineano questi addii”.

Ma il viaggio? Com’era il viaggio? chiediamo. Ci 
risponde Iris Blidar della Gelsi: “Noi siamo un po’ 
vivaci, quindi abbiamo creato qualche problema ai nostri 
insegnanti i quali hanno subito messo le cose a posto 
dandoci seduta stante alcune regole per il nostro soggiorno 
in montagna!”

Insistiamo: “Ed i paesaggi?”. Tutti i nostri intervistati 
ricordano le campagne del Friuli, ma sono attratti dal 
percorso fra Gemona e Tarvisio.

Gabriella Baković è rimasta affascinata da torrenti, 
fiumi e cascate visti in questo tratto e dal colore delle loro 
acque. “E ad un certo punto abbiamo visto le prime baite 
e le case di legno con decorazioni: veramente belle!” 
continua Gabriella, mentre Maja Gmaz è rimasta incantata 
soprattutto dall’architettura e dalla disposizione delle case 
nel paese di Camporosso.

Laura Janković vuole invece sottolineare quanto sia 
accogliente l’albergo sia come struttura che per la sua 
posizione panoramica rispetto alla valle.

Conclude Gabriella: “E il cibo è delizioso!”

Fra le varie particolarità del 
Tarvisiano, troviamo i due laghetti 
di Fusine, due piccoli gioielli 
della zona, dominati dal monte 
Mangart  ed  attorniati da fitti 
boschi. Sono laghetti alpini di 
origine morenica: si sono formati 
alla fine dell’ultima glaciazione 
quando cioè gli enormi ghiacciai 
che ricoprivano queste vallate, 
si sono sciolti. Tale fenomeno è 
presente non solo in questa zona 
(ricordiamo anche i laghi grandi e 
piccoli della vicina Carinzia)  ma 
in tutto il nord Italia: basta pensare 
ai grandi specchi d’acqua come il 
Garda, il Maggiore o quello di Como 
che hanno un’identica genesi. Nel 
nostro caso, però, questa  origine 
è maggiormente visibile, potremmo 
dire “si tocca con mano”: il ghiaccio 
con il suo peso ha  indurito il fondo, 
ha modellato le pareti laterali della 
valle ed infine con un movimento 
molto lento si è spostato verso il 
basso, accumulando davanti a 

sé i detriti che hanno creato lo 
sbarramento. Le conche si sono 
riempite d’acqua ed ecco spiegata 
la formazione di questi specchi 
d’acqua. 

Ma a Fusine possiamo anche 
trovare dei giganteschi massi 
erratici. Questi enormi macigni, 
sempre in periodo glaciale,  si sono 
staccati dai monti sovrastanti, sono 
caduti sulla massa ghiacciata che, 
nel suo lento movimento verso valle, 
li ha trasportati a qualche chilometro 
di distanza.  Ed oggi troviamo la 
testimonianza del fenomeno in vari 
punti di questa zona.

La zona dei laghi è oggi 
considerata (in rapporto all’ altezza 
di solo 900 metri) la parte più 
fredda del Friuli Venezia Giulia: 
il massiccio del Mangart blocca 
infatti con la sua mole i venti caldi 
provenienti da sud mentre riescono 
ad entrare in questa conca i freddi 
venti provenienti da nord - est, di 
origine siberiana. D’inverno qui si 
può arrivare anche a – 30° C e oltre.

A raccontare tutte queste cose (e 
tante altre, ovviamente) è la guida 
naturalistica Fulvio Pisani, da anni 
accompagnatore dei nostri ragazzi 
ma anche grande appassionato di 
questi monti.

Con lui la passeggiata inizia da 
Scichizza e segue il Rio del Lago 
fino alla chiusa del lago inferiore 
per poi proseguire verso il lago 
piccolo e piccolissimo ed arrivare al 
lago superiore. Anche qui ci sono 
tante particolarità da sottolineare: 
acque risorgive che fuoriescono 
da varie parti, la caltha palustre, 
una ranuncolacea. Più avanti (alla 
chiusa) si può vedere la scaletta 
di rimonta per la trota faria ed il 

salmerino 
mentre nella radura 
si trova il giglio rosso (o di S. 
Antonio) fino ad arrivare alla foresta 
con faggio ed abete rosso.  Nei 
prati invece  si può ammirare 
l’anemone epatica. Nella foresta, 
verso il Col Rotondo, abitano 
(ma dobbiamo accontentarci di 
immaginarli, purtroppo) caprioli, 
cervi e camosci.

Giunti al lago superiore eccoci 
davanti ad una radura dove 
pascolano mucche e cavalli: e qui 
scopriamo una piccola curiosità: 
sono animali che provengono dalla 
vicina Slovenia. Come mai?  Nei 
secoli passati l’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria suddivise questo 
pascolo fra gli abitanti di Fusine e 
quelli di Rateče. Sono passati più di 
200 anni da quella spartizione ma il 
diritto di alpeggio è rimasto fino ad 
oggi.

Insomma i ragazzi hanno 
“studiato” con Pisani, per mezza 
giornata, senza accorgersene. un 
po’ di scienze, storia e geografia 
grazie alla bellezza di questo posto 
ed alla bravura della guida…

I LAGHI DI FUSINE
Nia Sciucca, Gelsi

I ragazzi di Fiume sostano  in riva al  lago di Fusine

II gruppo di Rovigno, 
Umago e Cittanova insieme 

agli accompagnatori

Fulvio  Pisani, 
guida naturalistica
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Gli eschimesi usano da sempre nelle zone artiche 
i cani da slitta per i loro spostamenti: sono animali 
frutto di vari incroci, che non temono il freddo e 
prendono il loro lavoro come un gioco.

Da loro impararono l’uso di questi animali  i 
pionieri che sfidarono quelle zone soprattutto nel 
periodo della corsa all’oro in Alaska. E si inserisce 
proprio in quel periodo la storia di Balto (divenuta 
un film d’animazione), cane da slitta, capo muta che, 
partendo da Anchorage riuscì nel 1925 a percorrere 
1.800 chilometri con i vaccini antidifterici per salvare 
gli abitanti di Nome.  

Sulle orme di questa impresa oggi si corre ancora 
l’Iditarod una corsa con le slitte che ripercorre 
l’itinerario di Balto, una gara veramente massacrante 
ed allo stesso tempo piena di pericoli.

A raccontare questa ed altre storie veramente 
interessanti è Ararad che insieme alla moglie 
Monica ed al figlio Azad gestisce la scuola di 
mushing sulla piana di Fusine, a poche centinaia di 
metri dal confine sloveno.

Se d’inverno si possono fare uscite con le slitte 
e vengono qui organizzate gare  anche a livello 
internazionale, d’estate l’unica possibilità è quella di 
fare dog trekking una passeggiata fra prati e boschi 
della zona “trainati” dai cani. L’esperienza per tutti è 
qualcosa di nuovo, originale, divertente. Chi ha un 
cane a casa è più sicuro ma anche chi ha un po’ di 
paura di questi animali, dopo un po’ si tranquillizza 
ed instaura un rapporto di amicizia con la “guida” che 
non verrà mai dimenticato.

Ma cosa ne pensano i ragazzi?
Patrick di Umago sottolinea che i cani sono 

tutti molto obbedienti ma sembrava avessero la 
“scagarella” (sic!) ed allora era tutto un passa parola 
fra i ragazzi per non finirci sopra… Anche ad Erik è 
piaciuta tantissimo la passeggiata ma i cani “erano 
tutti iperattivi e tiravano”.

DOG TREKKING PENSIERI E PAROLE 
Avevamo un caro cagnolino 
e noi gli abbiamo dato un biscottino
Con lo sguardo ci ringraziava 
e così ci salutava 
Ci siamo divertiti tantissimo
era tutto bellissimo.
------
Abbiamo visitato i cagnolini
molto carini.
Abbiamo fatto una passeggiatina
sulla collina.
Tutti eravamo felici
insieme a dei veri amici.
Larissa Rota - UMAGO

Tamara Delpin, Tamara Popić, Petra Šunjić, 
Eleonora Ružić, Claudia Ujčić, San Nicolò

Gabriel Lleshdedaj, Rovigno

Farsi guidare dai cani è per tutti 
un’esperienza indimenticabile

A sinistra, Ararad, il gestore della Scuola di 
mushing, racconta ai ragazzi le sue esperienze 



La voce deL PoPoLo

Due sono gli aspetti principali 
della gita sul monte Lussari: quello 
religioso, legato alla costruzione del 
santuario proprio su questa cima e 
l’aspetto geografico, visibile e ben 
comprensibile dalla vetta.

Cominciamo da quest’ultimo:
Molte sono state le notizie 

fornite ai ragazzi. Si è partiti 
dall’orogenesi (la nascita delle 
montagne) sottolineando come 
anche questi massicci abbiano una 
loro “vita”: un’origine, una crescita, 
una maturità ed una lenta “morte”. 
Il tutto ovviamente accade in tempi 
lunghissimi, da calcolare in milioni 

di anni. Da qui 
si possono 
notare da un 
lato le Alpi 
Carniche, già 
“mature”, e 
dall’altro,  le 
Alpi Giulie, 
più giovani,  
rocciose e  
frastagliate, 
con rocce che 

si sfaldano e creano ghiaioni alla 
loro base. 

Se le cime delle Giulie (il 
Mangart, lo Jof Fuart ed il 
Montasio) sono “a portata di mano”, 
si riescono anche ad intravvedere 
vette come il Coglians (la più 
alta cima delle alpi Carniche) il 
Grossglockner negli Alti Tauri (la 
cima più alta dell’ Austria), l’inizio 
delle Caravanche che segnano il 
confine fra Carinzia e Slovenia e la 
punta del Tricorno (Triglav).  

Ma da questo punto si notano 
anche gli effetti provocati nei periodi 

glaciali (le valli a U) mentre in 
lontananza si possono anche 
vedere I laghi austriaci formatisi 
con lo scioglimento di queste 
enormi masse. 

Insomma si tratta di una 
vera e propria lezione di 
geografia.

Per la parte religiosa ci 
siamo invece affidati al parroco 
di Camporosso, don Dionisio 
che ha raccontato ai ragazzi la 
storia del santuario: il ritrovamento 
della statua della Madonna in 
un cespuglio, il trasferimento a 
valle, la sua scomparsa dalla 
chiesa di Sant’Egidio ed un nuovo 
ritrovamento in vetta. A quel punto, 
il sacerdote di allora si affidò alla 
decisione del Patriarca di Aquileia 
che consigliò di costruire una chiesa 
sul posto del ritrovamento.

Da allora sono passati più di 
650 anni, il santuario, dapprima 
costruito in legno, fu distrutto da 
un incendio. In seguito, nella prima 
guerra mondiale, fu abbattuto dalle 

cannonate italiane. E fu sempre 
ricostruito.

La Madonna di Lussari è fatta 
segno di venerazione dai popoli 
che qui abitano: italiani, sloveni ed 
austriaci ed è considerata “Madonna 
d’Europa”. Recentemente è stata 
portata a Roma, nella basilica di 
san Pietro. Papa Benedetto XVI, 
mai arrivato fin quassù, ha però 
raccontato di aver spesso visto 
questo santuario nei suoi viaggi da e 
verso Roma negli anni passati.

MONTE LUSSARI

Antun Eržen, Gelsi

Sopra, in vetta al monte il gruppo 
di Parenzo, Umago e Rovigno; qui 
sotto i ragazzi di Fiume

Il prof. Silvano Pelizzon in una 
piccola performance musicale Gianluca Prelogar, l’animatore 

prediletto dalla comitiva

Raul Pende, Gelsi

Antun Eržen, Gelsi
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La falconeria nacque nei 
paesi asiatici circa 3000 anni 
fa,  per necessità alimentari 
ma diventò ben presto una 
sorta di sport per i più agiati. 
Il suo periodo d’oro si pone 
però nel medio evo ed a quel 
tempo era veramente un 
“divertimento” per i nobili. 

E la falconeria oggi?
Pur essendo praticata  

ancora in alcune nazioni (in 
particolare quelle del medio 
oriente), nei nostri Paesi è 
usata per presentare a un 
vasto pubblico gli animali 
rapaci, far conoscere le loro 

caratteristiche ed il loro modo 
di vivere. È questa la “filosofia” 
su cui si basa lo spettacolo 
di falconeria al castello di 
Landskron nei pressi di 
Villaco.

Già il maniero che domina 
la città carinziana, l’ampia 
vallata ed il lago di Ossiach, 
è di per sé un’ attrazione: una 
costruzione medioevale, sede 
di uno dei signori del luogo di  
secoli passati.

In questo castello troviamo 
un piccolo “bio - parco” di 
rapaci, provenienti dalla zona 
alpina e da varie parti del 

mondo, ma ciò che ci 
interessa in particolare 
è quello che riescono a 
proporci nell’esibizione gli 
addestratori: aquile, gufi, 
falchi e tanti altri uccelli, 
compiono evoluzioni 
anche 
rasentando 
le teste degli 
spettatori. 

Non c’è 
da impaurirsi 
però: è tutto 
sotto controllo 
mentre è quasi 
naturale per i 
falconieri che 
ogni tanto 
qualche animale prenda 
…. il volo, nel vero senso 
della parola.  Alle volte si 
tratta solo di un giretto di 
qualche minuto. Talvolta però 
l’animale se ne va e ritorna 
dopo qualche giorno. O 
anche mai più!  “Ma è un fatto 
naturale – ci dicono - vuol dire 
che ha trovato qualcosa di 
meglio” … e non si riferiscono 
solo alla libertà! Lì si lavora 
nel pieno rispetto delle leggi 

e, soprattutto, 
delle necessità 
dei volatili. 
Esiste infatti 
un’infermeria 
dove vengono 
ricoverati 

animali che hanno subito 
ferite o traumi, e vengono 
portati a Landskron per le 
cure e la convalescenza. 

Comunque alcuni di 
questi “artisti” sono diventati 
delle vere e proprie star: ad 
esempio il corvo reale MAX, 
ormai 28enne, che sa dire 
solo “Hallo” ed ogni tanto … 
va a frugare nelle borsette 
aperte delle signore.

Altri invece, sono dei 

profittatori: come i grifoni 
che migrano da Cherso al 
monte S.Simone (vicino a 
Gemona, in Friuli) ma ogni 
tanto “espatriano” e vengono 
quassù perché sanno che 
a Landskron hanno il cibo 
assicurato.

Insomma uno spettacolo 
(se solo di spettacolo si può 
parlare) che affascina ed 
è veramente unico nel suo 
genere.

SULLE TRACCE DELLA I GUERRA MONDIALE

FALCONERIA AL CASTELLO DI LANDSKRON

La zona del Tarvisiano nel tratto fra 
Chiusaforte e Valbruna, è stata teatro di 
alcuni episodi importanti della I guerra 
mondiale fra il 1915 ed il 1917 (l’anno 
della rotta di Caporetto quando il fronte 
indietreggiò fino al fiume Piave). 
La Val Saisera, alle spalle di Valbruna 
era un punto cruciale per l’esercito 
austriaco: se gli italiani, che si trovavano 
sul Montasio, fossero riusciti a rompere 
il fronte in quella zona, avrebbero 
potuto scendere fino a Tarvisio e da qui 
conquistare la Carinzia. 

Quindi proprio in questa zona vennero 
costruite numerose difese anche nella 
roccia, elementi oggi visitabili. Un vero 
cultore di questa parte della storia è 
Davide Tonazzi, scrittore ed editore, 
che ha restaurato parte delle strutture di 
guerra ai piedi del monte Nabois e del 
Montasio. 
I ragazzi hanno potuto vedere realmente 
come vivevano i soldati, in modo ben 
diverso da ciò che si vede nei film o alla 
Tv. Stefan, Patrick ed Erik di Umago 
sono rimasti colpiti, per esempio, dalla 

ristrettezza delle gallerie, tutte scavate 
a mano, ma ricordano anche le parole 
della guida quando ha sottolineato 
come, verso la fine della guerra, 
siano cominciati a mancare il cibo e le 
munizioni e che le scarpe indossate da 
quei soldati dovevano durare anni ed 
anni prima di poterle cambiare.
Insomma hanno capito quale e quanta 
fosse la fatica di tutti i soldati unitamente 
al pericolo di poter essere feriti o
uccisi.

Gabriel 
Lleshdedaj, 
Rovigno
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LA SCUOLA DI ROCCIA
Volete un po’ di adrenalina? Eccovi serviti, venite con noi in 

Val Bartolo ad arrampicarvi alla palestra di roccia!

Tutti partono baldanzosi, non sanno ancora cosa li aspetta! 

Ad attenderli sotto le pareti a strapiombo, due alpinisti - 

istruttori che hanno già “armato” con le corde due percorsi. 

E si comincia….
I più coraggiosi si fanno avanti: certo non è semplice come 

sembra al primo momento. Bisogna coordinare l’occhio 

con le “prese” delle mani e dei piedi, piccoli appigli, tanto 

minuscoli che spesso non si notano. Gli istruttori sono 

comunque lì, a sostenerti ed a darti qualche consiglio. 

Ed a tenere la corda sempre in tensione per qualsiasi 

evenienza. E finalmente, sbuffando arrivi in cima: sai che 

soddisfazione! Guardare il mondo da 20 e passa metri 

d’altezza, vedere in basso i tuoi compagni che applaudono 

e scattano foto, non è cosa di tutti i giorni.

E poi la discesa: è proprio un divertimento!  Ci sono anche 

quelli che si rifiutano di salire, un po’ di “fifa” , ovviamente. 

Taluni si lasciano convincere e sono felici di esser riusciti a 

vincere la paura.
Si ritorna  in albergo e, stasera, in camera, ci sarà da 

discutere!

La gita a Lussari con la cabinovia è sempre 
un’esperienza particolare per i ragazzi
Siamo nella cabina con 7 ragazzi della Dolac. 
Karlo Jakula ci racconta che la gita è stata 
bellissima perché ha visto dei panorami 
incantevoli, luoghi antichi (come il santuario) ed 
ha apprezzato il clima. “Ma non vorrei vivere 
lassù perché il posto è troppo solitario. Allo stesso 
tempo vorrei sapere come si sta d’inverno“. Lovre 
Marjanović interviene dicendogli: “Io ci sono stato 
d’inverno a sciare con i miei genitori. Ma oggi 
rispetto ad allora fa troppo caldo”. Ma che cosa 
ricordate di quello che vi abbiamo raccontato? 
Gloria ha memorizzato, fra le altre cose, che qui 
pur essendo in Italia, siamo circondati da due 
altri paesi, la Slovenia e l’Austria; e si ricorda 
anche che questi monti che appartengono alle 
Alpi Giulie fanno parte di quel complesso di cime 
che terminano proprio sopra Fiume, con il monte 
Nevoso.
Dora Ivezić è rimasta colpita dal fatto che queste 
montagne sono relativamente “giovani”, frutto di 
corrugamenti recenti della crosta terrestre (anche 
se parliamo sempre di milioni di anni) e che in 
tempi molto antichi facessero parte di un fondo 
marino. Karlo vuole ancora parlare: “Sa che cosa 
mi piace di quassù? Questi monti importanti e la 
posizione geografica della valle. E sa soprattutto 
che cosa mi fa felice? Che qui ci siano tanti 

animali liberi “. Non ha finito di parlare che Rea 
avvisa tutti “Guardate il falco, guardate il falco! È 
passato sotto alla cabina!” Infatti lo vediamo poco 
più avanti, continua il suo volo, tranquillo mentre 
sfrutta le correnti ascensionali. Scopriremo più 
tardi, da un amico forestale a Camporosso, che 
forse non si trattava di un falco ma, vista l’apertura 
alare, di una poiana. E tutti sono ancora più 
eccitati....
Con quella “cattiveria” che solo le insegnanti 
sanno sfoderare, a fine pranzo ecco pronto il 
test; ma i ragazzi hanno ascoltato attentamente e 
rispondono senza errori. E se ne vanno a giocare 
felici: per una volta hanno messo nel sacco le 
professoresse!
IL TEST : 

Scrivi i nomi di 3 monti che hai visto oggi- 
Le Alpi Giulie sono “vecchie o giovani”? - 
Da cosa lo si nota?
Scrivi i nomi di 3 animali selvatici di - 
questa zona
Racconta in breve la storia del santuario - 
del Lussari

Ma sentiamo anche i ragazzi di un altro gruppo, 
quello di Rovigno – Umago – Parenzo salito al 
Lussari qualche giorno dopo:
Pashmina ricorda la bellissima passeggiata 
sino alla vetta sotto alla croce e la vista sulle 
Alpi. Anche Nereo è rimasto impressionato 
dalla bellezza di queste vette. “E a te Laura 
cos’è piaciuto?” “Il pranzo in quota!” Sì perché 
questo gruppo ha avuto la fortuna di pranzare di 
fronte allo Jof Fuart ed al Montasio, al ristorante 

Rododendro  (gli stessi padroni del loro albergo), 
serviti anche dalla campionessa olimpica di fondo 
Gabriella Paruzzi. 
Ma non solo. 
Perché Gianluca di Umago è anche 
fisarmonicista. E pur con un po’ di fatica ha portato 
lo strumento fino lassù. Ha cominciato a suonare 
fin da piccolo e a tutt’oggi ha vinto dei premi sia 
in Istria che a Roma; dopo mangiato (“mi no sono 
co’ go fame!”) dinanzi alle Alpi Giulie, si è esibito  
rallegrando insegnanti, compagni di scuola ma 
anche i turisti che lo hanno applaudito a lungo e 
calorosamente. E Mari sottolinea: “È una fortuna 
essere compagni di classe di Gianluca: è sempre 
allegro e ci diverte, anche suonando”.
Insomma anche per questi ragazzi una giornata 
indimenticabile!

IMPRESSIONI

 Lina Škorić, Dolac
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Abbiamo dormito all’albergo Spartiacque di 
Camporosso, vicino a Tarvisio. Abbiamo camminato 
in montagna ed in città. Abbiamo visitato posti 
belli ed interessanti. Mi sono fatta nuovi amici e mi 
dispiace lasciarli. È stato tutto molto molto bello. 

Laura Verdnik - Rovigno 
In questi 7 giorni mi sono divertita tanto! Il 
soggiorno mi è piaciuto perché ho fatto tante nuove 
conoscenze con gli alunni delle altre scuole. Siamo 
andati da tante parti ma più di tutto mi è piaciuto il 
dog - trekking. Mi sarebbe piaciuto rimanere alcuni 
giorni in più

Petra Šunjić - San Nicolò 
Le colonie mi sono piaciute molto. Abbiamo giocato 
e ci siamo divertiti. Non mi è piaciuto camminare 
molto. Ho conosciuto persone nuove. Se potessi 
ripeterei l’esperienza.

Claudia Ujčić - San Nicolò
Le colonie mi sono piaciute moltissimo 

specialmente quando siamo andati a fare dog- 
trekking. Il nostro cane si chiamava Sasha ed era 

molto bello. Abbiamo fatto cose interessanti e 
conosciuto persone nuove. 

Eleonora Ružić - San Nicolò  
In questi giorni mi sono divertita molto e ho 
conosciuto nuovi amici. Mi è piaciuto in particolar 
modo il dog - trekking dove accompagnavo un 
cane di nome Florind. È stata un’esperienza 
indimenticabile. 

Tamara Delpin - San Nicolò 
Alle colonie mi sono divertita molto. Siamo stati da 
tante parti però a me è piaciuta la salita al monte 
Lussari. Mi sarebbe piaciuto rimanere ancora un 
po’ di giorni. 

Laura Gračan - San Nicolò 
Io le gite le odiavo perché dovevamo camminare 
tanto e qualcuno parlava troppo. Le uniche cose 
che mi piacevano era dormire ed il tempo libero. 

Ivan Kumar - Dolac
Ho conosciuto tante persone e mi sono divertito 
abbastanza. La cucina era buona. L’unica cosa 
noiosa era camminare. 

Mauro Mura - Dolac
Ho provato tante nuove emozioni, ho incontrato 
persone simpatiche e divertenti. Mi dispiace che 
dobbiamo andare via così presto: vorrei restare più 
a lungo e divertirmi ancora un po’. Questo viaggio 
era il più divertente fra quelli che ho fatto e lo 
consiglierei a tutti. 

Gloria Govorčin - Dolac
Mi piaceva la salita al monte Lussari ed il santuario 
con la Madonna. Mi sono divertita a  scalare la 
roccia. 

Rea Petrc - Dolac

Le colonie sono state un’esperienza bellissima. 
Abbiamo visitato luoghi dove ci siamo divertiti 
molto. Abbiamo avuto la fortuna di essere l’ultima 
generazione che ha vissuto una settimana magnifica. 

(?) - Belvedere
Le colonie sono un’esperienza bellissima. Abbiamo 
trascorso tanto tempo insieme anche con giochi 
collettivi. Noi abbiamo avuto questa fortuna ma 
sembra che dal prossimo anno i ragazzi non avranno 
più questa opportunità. 

Mateja Šašić - Belvedere
È stata un’esperienza bella perché tutti i ragazzi si 
divertono e trascorrono il tempo insieme. Ogni giorni 
incontriamo nuovi amici e visitiamo nuovi luoghi. 
Il periodo preferito della giornata è la sera quando 
restiamo tutti insieme. 

Edea Kosanović Marin - Belvedere

I 7 giorni che ho trascorso qui sono stati i più belli 
della mia vita. Ho conosciuto Petra e Chiara della 
Belvedere e siamo diventate buone amiche.  

Franka Simčić  - Gelsi
Ho imparato molte cose che fino ad ora non 
conoscevo. Abbiamo fatto bellissime passeggiate 
nei boschi e visto dei meravigliosi laghi. Mi ricorderò 
sempre di questo 2012. 

Maja Gmaz - Gelsi
Già nel viaggio verso Tarvisio ho notato quanto la 
natura fosse bella: colline, monti, boschi… Un giorno 
siamo andati col sig. Ruggero ai laghi di Fusine 
dove ho imparato tante cose sulle Alpi ed il monte 
che li sovrasta (il Mangart) che segna il confine fra 
Slovenia ed Italia.  Un altro giorno abbiamo invece 
conosciuto il sig. Ararad che ci ha spiegato come 
si pratica il “mushing”. Il suo canile conta circa 
40 animali da slitta di tutte le razze. Al momento 
della nostra entrata nel canile tutti hanno sentito 
la nostra presenza ed hanno cominciato a saltare, 
abbaiare, scodinzolare. Ed ancora, siamo andati sul 
monte Lussari “là dove il cielo è più vicino”  (sic!): 
nel santuario abbiamo osservato gli affreschi che 
raccontano la storia di questa chiesa e le varie 

decorazioni. Spero di ritornare a Tarvisio perché è 
una città ricca di divertimenti e bellezza naturali. 

Gabriella Baković - Gelsi
È stata un’esperienza bellissima. Ciò che mi ha 
soddisfatto di più è stata la conoscenza di nuovi 
amici. Pe alcuni questa gita è noiosa mentre io mi 
sono divertita tantissimo, soprattutto durante la 
passeggiata con i cani che ci hanno condotto nel 
bosco. Le passeggiate pomeridiane sono state un 
po’ noiose anche se le guide hanno parlato così 
tanto che non potevamo non divertirci. È stata 
un’esperienza fantastica e vorrei tornarci un giorno 
per riviverla in pieno. 
Abbiamo comperato tante cose e purtroppo speso 
tanti soldi.
Anche se non siamo stati degli angioletti, spero che 
pure i maestri si siano divertiti con noi.
Vivere questa esperienza è stato emozionante e 
mi dispiace che numerosi ragazzi non avranno, nei 
prossimi anni, la possibilità di provare questa gioia. 
La settimana è passata in un attimo e non mi sono 
nemmeno resa conto di tutto ciò che di bello mi stava 
capitando. 

Alba Bukša - Gelsi
Mi è piaciuto tutto tantissimo, in particolare il dog 
trekking. Il signor Ararad ci ha insegnato molto sul 
mushing, uno sport bellissimo. Ci ha mostrato anche 
una slitta da gara professionale. È stata una cosa 
divertente, interessante ed istruttiva.

Franko Biondić - Gelsi
Lina, Dora, Rea, Gloria, Laura e Iris della Gelsi, 
concordano nel dire: 
L’esperienza più importante è stata quella di 
conoscere i ragazzi delle altre scuole, il fattore più 
importante resta comunque l’amicizia. 

Deni, Anabel, Ena, Anabell, Giorgia, David e 
Davide di Parenzo dicono: molto male se le Colonie 
non si organizzeranno più. Siamo dispiaciuti per 
i nostri compagni che non potranno fare questa 
bellissima esperienza. 

PENSIERI & PAROLE

Ivi Maria Dragičević, Gloria Govorčin, 
Dora Ivezić

Scatenati in discoteca

INSEGNANTI E COLLABORATORI

Momenti di relax per gli insegnanti e i collaboratori;  nuove e vecchie amicizie, scambi d’esperienze tra professionisti 
capaci di risolvere ogni problema col sorriso sulle labbra
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S.E.I. “Dolac” 
di FIUME
GOVORČIN Gloria
IVEZIĆ Dora
JANKOVIĆ Laura
KUMAR Ivan
LOLIĆ Stefan
MARIČIĆ Matteo
MARJANOVIĆ Lovre
MEHMETI Iris
MRAKOVČIĆ Medved
MURA Mario
PETRC Rea
SEMENČIĆ Dorijan
ŠKORIĆ Lina
ŽAKULA Karlo
Insegnanti: KUČAN 
Dunja, TRAVEN Kay

S.E.I. “San Nicolò”  
di FIUME
D’ALESSIO Jan
DELPIN Tamara
DEMARK Antonio
DRAGIČEVIĆ Ivi Maria
GAČANIN Tara
GRAČAN Laura
HITREC Christian
POPIĆ Tamara
ROŽIĆ Alek
RUŽIĆ Eleonora
ŠUNJIĆ Petra
UJČIĆ Claudia
Insegnanti: PENSA 
Kristian,SCIUCCA-LINIĆ 
Ornella

S.E.I. “Belvedere”  
di FIUME
BENČAN Matija
CRNIĆ Erika
KOSANOVIĆ MARIN Edea
LEGAC Livio
LENAC Petra
ŠAŠIĆ Mateja
SERTIĆ Dora
ŠKROBONJA Lorena
SUŠANJ Ivan
ŽEŽELIĆ Rene
ZUCCOLIN Chiara
Insegnanti: ŠARIĆ 
Ivana, TROŠELJ Dolores

S.E.I. “Gelsi”  
di FIUME
BAKOVIĆ Gabriella
BIONDIĆ Franco
BLAŠKOVIĆ Ronan
BLIDAR Iris
BUKŠA Alba
DŽELAJLIJA Igor
EL HARFI Abdu Allah
ERCEGOVIĆ Marin
ERŽEN Antun
ERŽEN Stjepan

GMAZ Maja
GRUDEN Petra
HODAK Nino
ORLOVIĆ Nina
PENDE Raul
SABALIĆ Lara
SCIUCCA Nia
SIMČIĆ Franka
Insegnanti: SCALEMBRA 
Michele, ŠIMETIĆ 
Kristina

S.E.I. ROVIGNO
BENUSSI Alessio
BLAŽEVIĆ Andrea
BOGDANOVIĆ VLAH Leo
CAFOLLA Nereo
JOZIĆ Davide
LLESHDEDAJ Gabriel
MASSAROTTO Toni
PELLIZZER PASHMINA 
Marianna
TANUSHI Kristian
VALIDŽIĆ Timi
VERDNIK Laura
Insegnanti:  
MEDELIN Ambretta,  
OTTOCHIAN Gianni

S.E.I. PARENZO
BRAJKOVIĆ Umberto
CICERAN Marijan
COSSETTO Denis
FATORIĆ Annabel
FATORIĆ Davide
GASPARINI Matteo
KOS Nino
MAGLICA David
MILOKANOVIĆ Anabell
MIRČETIĆ Ena
RUPENOVIĆ Sandi
ULJANIĆ Mauro
ULJANIĆ Anabel
ZUŽIĆ  Noè
Insegnanti:  
BENČIĆ HATMAN Ivana,  
JAKOVČIĆ Anamaria

S.E.I. UMAGO
BENČIĆ Marianna
BOSE Chiara
BRAICO Giulia
BUMBAK Patrik
BUROLO Laura
FLORIS Cesare
GJINI Domenik
GOLČIĆ Stefano
KLABOT Karin
KOLER Jan
MALENIĆ Stefan
NAČINOVIĆ Dora
PREDEN BERTOŠA Toni
PRELOGAR Gianluca
ROTA Larissa
VELIČKOVIĆ Eric
Insegnanti: MILOŠ 
Maura, PELIZZON 
Silvano
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La coordinatrice   
della Colonia
Susanna ISERNIA 

L’ultimo pomeriggio prima della partenza, 
hanno avuto luogo i tradizionali incontri 

sportivi. In queste immagini, alcuni 
momenti delle gare di pallavolo e calcio 
e le rispettive tifoserie. A vincere è stata 

anche stavolta, innanzitutto l’amicizia

I festeggiati: a sinistra, Dorijan 
Semenčić di Fiume e a destra Stefan 

Malenić di Umago davanti a una 
dolcissima torta di compleanno

Stjepan Eržen, Gelsi
Ena Mirčetić, Parenzo

I collaboratori

Renato Colloredo
Alex Di Lenardo e collaboratori
Ararad e Monica Khatchikian
Ruggero Paghi
Fulvio Pisani
Davide Tonazzi

il Parroco di Camporosso - Monte Lussari,
Don Dionisio

Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi Turistici del Tarvisiano 
Turismo FVG

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

Promotur e personale della cabinovia
del Monte Lussari
Personale del Castello di Landskron

Autoservizi SAF e l’impareggiabile autista Alessandro Busettini
e tutti gli operatori commerciali di Tarvisio per la loro disponibilità

Si ringraziano
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