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Caro Ciccio,

come stai? È da tanto tempo che non ci sentiamo e oggi ti scrivo per raccontarti il mio 
viaggio a Strasburgo. Tu dirai: “Che bella vacanza!”

Ma non è una vacanza, è una gita d’istruzione. Quest’anno i nostri professori si sono 
superati, infatti hanno pensato a questo percorso dal nome “Progettando ponti”. 

Hanno partecipato le classi seconde della Scuola Media Europa. La gita si è svolta 
nell’arco di tre giorni.

Alcune attività preparatorie hanno coinvolto quasi tutte le materie. Nelle ore di 
Italiano abbiamo preceduto le nostre tappe, tramite Google Maps. Con Storia 
abbiamo analizzato la formazione storica di Strasburgo; mi ha colpito che la 
Marsigliese sia nata proprio in questa città. Il prof. di arte ci ha fatto partecipare al 
progetto “I cieli d’Europa”, ricalcando il Parlamento e inventando un disegno che 
rappresentasse la città. Nelle ore di Tecnica, in gruppi, abbiamo realizzato un ponte 
materiale. Nelle ore di Francese con la prof.ssa Tamburini, che ringrazio molto per 
avere creato l’intero progetto, abbiamo imparato a memoria la Marsigliese. In 
Geografia abbiamo approfondito il funzionamento del Parlamento Europeo. Nelle ore 
di Religione abbiamo costruito dei ponti, non materiali, ponti relazionali fra noi, 
eliminando i muri che c’erano prima.

Il 27 marzo è arrivato, finalmente si partiva! Ci siamo ritrovati alle ore 6.00 in 
Piazzale Pancrazi a Faenza e, dopo una mezz’ora, l’autobus si è messo in marcia. 
Passate quasi sette ore abbiamo sostato, come da programma, a Basilea, in Svizzera. 
Purtroppo ci siamo rimasti solamente due ore, giusto il tempo di mangiare il nostro 
pranzo al sacco,  poi siamo ripartiti. 

Dopo altre quattro ore di viaggio, ho guardato dal finestrino e ho letto: “Strasburgo”. 
L’autobus si è fermato e abbiamo camminato verso il ristorante, visitando una parte 
di città. Abbiamo assaggiato alcuni piatti della tradizione alsaziana: molto particolari, 
ma non troppo gustosi. Nel frattempo si sono fatte le 21.30 e siamo giunti all’albergo 
di nome: “Ibis Budget la Vigie”. 

Il giorno seguente siamo partiti alle 7.30 per visitare il Collège Martin Schongauer. 
Appena arrivati la professoressa di Storia e Geografia ci ha presentato l’istituto e ho 
imparato molte abitudini francesi che non conoscevo. I ragazzi, ad esempio, appena 
entrano dal cancello hanno una zona precisa in cui devono stare in base alla classe. 
Successivamente siamo andati nella sala in cui si svolgono tutte le riunioni 



scolastiche. Il Preside parlava in francese, ma in nostro aiuto c’erano dei ragazzi 
italiani immigrati da alcuni mesi che traducevano quello che diceva. 

Sai Ciccio, le scuole francesi hanno alcune materie differenti dalle nostre. Inoltre 
l’1% del costo del reddito della scuola viene speso per costruire una statua che la 
raffiguri in modo simbolico. Ogni classe ha un suo rappresentante che si riunisce con 
quelli delle altre per discutere dei vari problemi. Poi per ogni materia c’è un'aula 
diversa, quindi gli studenti ogni ora si spostano. 

Più tardi siamo stati divisi in varie classi. A mio parere i ragazzi erano molto 
amichevoli e scherzosi, ma non avevano tanta voglia di imparare. Poi, troppo 
velocemente, è arrivato  il momento di salutarsi. 

Dopo quindici minuti circa siamo arrivati al Giardino delle Due Rive, chiamato così 
proprio perché unisce la città tedesca di Kehl alla città francese di Strasburgo. Due 
città che la storia, in passato, ha reso nemiche. Ci siamo fermati per il pranzo al 
sacco. In quel posto c’era calma, nè urla, nè stress. 

Successivamente ci siamo recati nel punto più significativo della città di Strasburgo: 
il Parlamento Europeo. La sua torre è alta 60 metri e dispone di 1.133 uffici. “Wow” 
è l’unica parola per descriverlo! Siamo entrati dentro. Per prima cosa, una guida ci ha 
illustrato come è fatto l' edificio, poi ci siamo spostati nella camera dei deputati: 
l’emiciclo. Esso dispone di 856 posti in totale, ma attualmente i deputati sono 751. 
Entro il prossimo anno il numero dovrebbe calare a causa della Brexit. I posti in più 
saranno messi a disposizione dei Paesi che entreranno nell’Unione Europea tra 
qualche tempo.

In seguito il pullman ci ha portati nel cuore della città: abbiamo visitato il Baurrage 
Vauban. Sucessivamente abbiamo raggiunto l’immensa Cattedrale. È proprio in quel 
luogo che abbiamo suonato con il flauto la famosa Marsigliese, inno nazionale 
francese.

Poi abbiamo camminato così tanto che si è fatto buio. Raggiunto il ristorante 
finalmente abbiamo cenato. Dopo una lunga giornata siamo ritornati nell’albergo.

Il mattino successivo ci siamo alzati presto per andare a visitare il Memoriale dell' 
Alsazia e Mosella. Questa è stata la visita, secondo me, più importante, perché il  
museo, attraverso scenografie e suoni, ricostruisce immagini e luoghi che una volta 
erano realtà. Per esempio abbiamo percorso un tratto della Linea Maginot. Più 
impressionante ancora è stata la riproduzione di un bombardamento: una città 
distrutta, con case frantumate, carrarmati e aerei che attacavano i nemici.  
Camminavamo a 3,5 metri d’altezza su una passerella. Intorno a noi la devastazione.

In conclusione, posso dire che questa gita mi è piaciuta molto, solo che  il viaggio ha 
occupato parecchio tempo. 

Caro Ciccio, penso che quando tornerò a scuola ringrazierò i prof. per tutto l’impegno 
che hanno messo nella preparazione di questa attività. 



L' esperienza mi è stata utile per capire la politica attuale, oltre che per scoprire i 
famosi monumenti di Strasburgo. 

Peccato che non sia riuscito ad entrare all'interno della cattedrale... Sarà per il 
prossimo viaggio!

Tu dove sei andato in gita?

Saluti

Achille


