
                                                                                                                                   Faenza, 29\3\2019

Caro Alessandro,

Sono appena tornato dal mio viaggio a Strasburgo, ma sono troppo euforico perché dorma, quindi 
ho deciso di scriverti. 
Come ti avevo già accennato in precedenza, io e i miei compagni siamo stati tre giorni a Strasburgo, 
il cuore dell’Europa. 
Questo viaggio ha visto anche la partecipazione di tutte le classi seconde della mia scuola, 
accompagnate da due professori per classe. 
Era novembre quando abbiamo ricevuto la notizia di questo viaggio, ed io e i miei compagni 
abbiamo iniziato a contare i giorni che ci separavano dalla partenza, eravamo tutti euforici. 
Il viaggio in pullman è durato dieci ore, ma è stato molto piacevole perché ho potuto parlare con 
persone della mia classe con cui a scuola scambiavo poche parole. Dopo qualche ora ci siamo 
fermati a Basilea, importante città sul fiume Reno, celebre per la sua università, la più antica della 
Svizzera. 
Abbiamo girato un po’ in centro, poi siamo andati ad ammirare la fontana di Tinguely dotata di 
particolari effetti d’acqua. Abbiamo consumato il nostro pranzo in una piazzola ed infine siamo 
ripartiti. Alle ore 19:30 siamo arrivati a Strasburgo, il pullman ci ha lasciati in centro e noi ci siamo 
incamminati verso il ristorante. Abbiamo mangiato del buon cibo, e siccome l’hotel distava dieci 
chilometri da Strasburgo, siamo ritornati in bus. 
I professori si sono raccomandati di fare silenzio e di non uscire dalle camere, ma non ce n’era 
bisogno, poiché appena arrivati in camera abbiamo consegnato i cellulari e siamo andati a dormire. 
La notte è passata tranquilla, e meno male che siamo riusciti a dormire, perché il giorno dopo ci 
siamo dovuti svegliare alle 6:30! 
Dopo una colazione veloce siamo subito partiti a visitare una scuola francese. Quando siamo 
arrivati, il preside ci ha accolto e divisi nelle classi per assistere alle lezioni. Dopo di che abbiamo 
svolto un’attività di presentazione insieme ai ragazzi francesi. Questa esperienza non mi ha 
coinvolto molto, forse perché ero impaziente di visitare il Parlamento europeo. 
Siamo poi ripartiti  per andare a vedere il Giardino delle due Rive, simbolo dell’unione franco-
tedesca. Qui abbiamo pranzato, e subito siamo andati a visitare il Parlamento. All’entrata ci hanno 
accolto due guide che ci hanno condotto in un’aula riunioni, dove ci hanno spiegato il significato di 
democrazia, le origini e le funzioni del Parlamento europeo. Siamo subito andati a vedere l’emiciclo 
cioè dove i deputati si riuniscono, il cuore del Parlamento. Purtroppo era appena finita una seduta e 
i parlamentari stavano uscendo, ma quel momento è stato lo stesso pieno di magia. Dopo la visita 
siamo andati nel centro storico di Strasburgo, la “Petite France”. Qui abbiamo visitato la cattedrale 
di Nostra Signora di Strasburgo e i “Ponts Couverts” e, molto importante per me, il “Barrage 
Vauban”, antico sbarramento difensivo che ho dovuto rappresentare in classe sotto forma di 
modellino. 
Il giorno dopo ci siamo svegliati alle sei e siamo subito ripartiti con malinconia. Abbiamo visitato, 
come ultima tappa, il memoriale dell’Alsazia-Mosella, che illustra con particolari effetti audiovisivi 
la storia dell’Alsazia e della Mosella dal 1870 alla riconciliazione franco-tedesca. Questa tappa è 
stata la seconda più bella, dopo il Parlamento europeo, poiché questo memoriale trattava il periodo 
storico che mi affascina di più: la Seconda Guerra Mondiale. 
Qui ho comprato una bandierina francese e un “clic-clac”, cioè un richiamo utilizzato dai 
paracadutisti alleati durante lo sbarco in Normandia. Infine siamo ripartiti, stavolta per tornare a 
Faenza. In pullman la felicità del viaggio d’andata si è tramutata in tristezza. 
Siamo arrivati a Faenza alle 22:45, eravamo stanchi morti, ma anche felici per essere tornati a casa. 

Caro Alessandro ti saluto, ti racconterò altre avventure più avanti.
                                                                               
                                                                                                             Giacomo 


