
Cara Margherita,
Ti scrivo per raccontarti il mio viaggio d’istruzione a Strasburgo realizzato grazie ad un progetto dal titolo 
“Progettando Ponti”.
Strasburgo si trova in Francia al confine con la Germania. I nostri professori hanno scelto questa città 
perché ospita una struttura molto importante: il Parlamento Europeo.
E’ stato un viaggio d’istruzione molto particolare, perché tutte le classi seconde ne hanno preso parte, 
infatti eravamo tantissimi, centoventi con i professori e si è svolto nell’arco di tre giorni. Della mia classe la 
2A abbiamo aderito in tredici accompagnati dalla professoressa di italiano Fagnocchi e la professoressa di 
musica Lavezzo. Per prepararci a questo incredibile viaggio, durante le ore di lezione, si sono svolte varie 
attività che hanno coinvolto molte materie. La professoressa Lavezzo ha avuto la pazienza di insegnarci 
l’Inno alla Gioia, ovvero l’Inno dell’Unione europea. La professoressa Fagnocchi, mostrandoci un 
PowerPoint, ha descritto la città di Strasburgo parlandoci della sua posizione geografica, della sua 
particolare storia e perché è stata scelta come luogo di una così importante istituzione.  Anche la prof. 
Paraggio di tecnologia ha lavorato sulla tematica “Progettando Ponti”, infatti ci ha diviso in gruppi per farci 
costruire il modellino in scala di alcuni ponti di Strasburgo che poi abbiamo visitato durante il nostro 
viaggio. Insomma una grande preparazione per questa esperienza. Una preparazione piena di lavoro, 
impegno ma anche divertimento. Come lo è stato poi il viaggio. Sicuramente le visite che più mi sono 
piaciute sono state: il Barrage Vauban cioè il ponte di cui il mio gruppo ed io abbiamo costruito il modellino. 
Avevo già visto alcune sue foto, ma vederlo dal vivo è tutt’altra cosa! Alto, lungo e pieno di grandi finestre. 
L’acqua che sovrasta è di un dolce blu. Pensa che lo abbiamo anche percorso a piedi e non me lo aspettavo 
con tutte quelle statue enormi. Veramente belle quelle statue ma niente in confronto alla Cattedrale gotica 
di Notre Dame, gigantesca, imponente e bellissima. Siamo riusciti a vederla di sera illuminare la notte e il 
giorno dopo siamo anche entrati. Nella Cattedrale ci sono grandi e colorate vetrate che lasciano filtrare la 
luce del sole e sulle quali sono rappresentati vari personaggi biblici e scene sacre. Non mi hanno colpito 
solo le vetrate, ma anche l’organo: enorme, di color oro e con grandi tubi, la prof. Lavezzo ce lo ha descritto 
con tanti particolari. Ci siamo poi diretti ad osservare l’orologio astronomico, anche questo molto 
imponente e complesso, con tante statue. Pensa, ad un certo punto una statuetta ha iniziato a battere una 
campana, suscitando lo stupore di tutti. Ovviamente avevano scelto Strasburgo come meta del nostro 
viaggio non tanto per il Barrage Vauban, non per la Cattedrale, ma per il Parlamento Europeo. Enorme 
edificio ad emiciclo di vetro, circondato quasi interamente dall’acqua, nel cui fronte sfilano le bandiere degli 
stati, fiere ed unite. Prima di entrare nel parlamento abbiamo superato i controlli per la sicurezza e siamo 
arrivati in un cortile interno con mappamondo al centro, qui ci hanno scattato un foto ricordo della 2A. La 
nostra guida ci ha poi fatto proseguire e ci siano accomodati in una grande sala dove ci siamo seduti ed 
abbiamo parlato prima del nostro viaggio e poi dell’Unione Europea. Ci siamo poi spostati nell’enorme 
emiciclo, dove alcuni uomini vestiti elegantemente stavano riordinando. La guida ci ha parlato a lungo 
dell’Unione Europea e dei suoi parlamentari. Il Parlamento è stato il luogo che sicuramente più mi ha 
colpito. Strasburgo e tutto il viaggio sono stati bellissimi, ma il viaggio in pullman è stato interminabile, 
pensavo di impazzire! E’ durato veramente tante ore e mi sono un po’ annoiata, ma lo rifarei mille volte per 
poter tornare a Strasburgo! Nel viaggio di ritorno, per fortuna, ci siamo fermati a visitare il Memoriale 
dell’Alsazia-Mosella. Struttura molto grande, la prima sala tappezzata di foto è stata di forte impatto, molto 
triste e commovente. 
Dimenticavo: come ricordo del viaggio ho acquistato un portachiavi. 
E’ bello creare legami ovvero ponti.
Ciao, a presto 
Bea


