
TEMA SU STRASBURGO

Faenza, 3 aprile 2019
Caro Chicco,

Ti scrivo per raccontarti il mio viaggio di istruzione a Strasburgo.
Quest’anno la gita scolastica si è svolta in Francia, più precisamente a 
Strasburgo, grazie alle Prof. Tamburini e Santolini che hanno presentato il 
progetto ”Progettando Ponti”, alla regione Emilia Romagna.
E’ stato un viaggio istruttivo particolare perché in tre giorni tutte le seconde 
hanno visitato Strasburgo.
Prima della gita, in classe, abbiamo fatto degli incontri con degli esperti.
Il primo è stato il più bello perché, alla fine, ci hanno diviso per classi e 
abbiamo fatto un gioco.
La 2^B proponeva quale, secondo loro, fosse la somma da portare a 
Strasburgo.
La 2^E propendeva per un’altra cifra che, secondo loro, andava meglio.
Infine, c’eravamo noi, la 2^C, che decidevamo quale sarebbe risultata la cifra 
più adatta.
Quel gioco mi ha fatto sentire un vero ministro del Parlamento.
Durante le ore di scienze, poi, abbiamo parlato degli scienziati che sono 
vissuti in Francia, tra cui Lavoisier e Marie Curie.
Con la prof. di musica abbiamo preparato “l’Inno alla gioia” che poi, al parco 
delle Due Rive, non abbiamo suonato.
Nelle ore di tecnologia abbiamo discusso sui ponti francesi. 
Durante le lezioni di italiano la prof. Cortesi ci ha spiegato la storia dei luoghi 
che avremmo visitato: Strasburgo è sempre stata contesa tra Francia e 
Germania. 
Il 27 marzo alle 6:30 2^A, 2^B, 2^C, 2^D sono partite in un pullman a due 
piani mentre 2^E e 2^F in un pullman da quaranta posti.
Prima di arrivare a Basilea, la nostra tappa in Svizzera, abbiamo fatto due 
soste in autogrill e, dopo dieci ore dalla partenza, siamo arrivati.
Devo dire che non mi ha stupito tanto, però mi sono piaciute particolarmente 
la porta e la cattedrale di Munster.
Siamo ripartiti alle 18 per arrivare a Strasburgo alle 19:30-20. 
Giunti a destinazione, ci siamo diretti verso il ristorante dove abbiamo 
“mangiato”. Durante il viaggio non mi sono mai addormentato, però ho 
cantato, parlato e giocato…
Il 28 marzo ci siamo svegliati alle 6:30, con la bussata della prof. Peroni 
perché dovevamo andare a fare colazione alle 6:50.
La prima visita è stata alla statua di Gutemberg, un monumento molto alto 
dell’inventore della stampa a caratteri mobili. A fianco c’era la casa 
Kammerzele, la più antica di Strasburgo.



Dopo siamo giunti alla Cattedrale, in francese “Notre Dame”; quando siamo 
entrati ho visto la sua maestosità, era enorme! Siamo andati anche a vedere 
l’orologio astronomico, che non misura solo l’ora, ma anche il giorno e le 
stagioni. 
Accanto alla Cattedrale c’era il palazzo dei Rohan dove vi risiedevano i 
vescovi e i cardinali.
La passeggiata lungo il fiume Ill è stata molto bella, affascinante perché 
abbiamo osservato la Petite France, i ponti Coperti (non più coperti) e il 
Barrage Vauban; in quel punto ci siamo fermati a mangiare la nostra 
merenda.
La tappa successiva è stata il Giardino delle Due Rive, dove abbiamo 
scattato la foto per un concorso dal titolo “Uniti nelle diversità”.
Nel pomeriggio abbiamo raggiunto quello che doveva essere il punto forte: il 
parlamento Europeo. Prima di entrare avevo il cuore che batteva fortissimo, 
non so perché. Da fuori era impressionante!
Prima la guida ci ha spiegato bene il parlamento, in una sala dove 
probabilmente si svolgono le riunioni. Finita la spiegazione siamo entrati nel 
Parlamento dove si stava svolgendo un’assemblea quindi non abbiamo 
potuto fare le foto subito. La cosa che mi ha deluso di più è che, quando ci 
siamo messi le cuffie per ascoltare la spiegazione, ho sentito “la conferenza è 
finita”. In quel momento mi sono intristito molto.
Usciti dal complesso, ci siamo diretti verso la Linea Maginot, un bunker usato 
nella Seconda Guerra Mondiale. Per entrarci siamo dovuti scendere per 
trenta metri in profondità; un mio compagno si è sentito male e, quindi, è 
dovuto tornare in superficie con la prof. Peroni. Il resto della classe ha 
continuato la visita con la guida e la prof. Cortesi. Era enorme, pensare che 
seicentocinquanta uomini hanno vissuto lì per nove anni mi ha stupito.
Dentro c’era tutto: cucina, camere, uscita di emergenza, infermeria, sala 
macchine, sala per aggiustare le armi… ero impressionato.
Alla fine della visita, la guida ci ha fatto ascoltare una simulazione di quando 
veniva avvistato un nemico e gli sparavano con la mitragliatrice.
Alla fine della giornata eravamo tutti stanchissimi, ci siamo diretti verso il 
ristorante per mangiare velocemente, per poi tornare in hotel e dormire.
Prima di andare a letto ho guardato quanti passi avevamo percorso, c’era 
scritto 20’000=15 Km.
L’ultimo giorno ci siamo recati al memoriale dell’Alsazia-Mosella sulla 
Seconda Guerra Mondiale.
E’ stata la visita che mi è piaciuta di più, era molto tecnologico.
Sono tornato a casa con tre calamite e un portachiavi.
Il viaggio di ritorno mi è sembrato più corto, ci siamo fermati a cenare da Old 
Wild West.
Siamo arrivati a Faenza alle 23:00.
Mi sono divertito tantissimo , non me lo scorderò mai.
Ti scriverò presto raccontandoti un’altra vacanza/gita.



                                                                                                 Ciao, Gianluca


