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Caro Diario,

mercoledì sono partita, insieme con le altre seconde 

della scuola, per andare a Strasburgo, grazie al 

progetto “Progettando Ponti”. Naturalmente avevamo 

fatto diversi incontri preparatori con il Punto Europa, 

avevamo visto un po’ la storia dell’Unione Europea, e 

con italiano, geografia, tecnica e arte ne avevamo 

parlato e avevamo svolto alcune attività.

Pensavamo di essere pronti a tutto e invece no. Non 

eravamo pronti a viaggiare in pullman per così tante 

ore con poche soste. 

Ma finalmente eccoci a Basilea, importante città 

svizzera portuale sul fiume Reno. A me Basilea è 

piaciuta tantissimo per le sue case a graticcio, per la 

sua cattedrale, ma soprattutto per il municipio color 

rosso mattone con numerosi affreschi, una grande 

cancellata nera e con particolari in acrilico d’oro.

Successivamente siamo tornati in pullman e verso 

sera siamo arrivati a Strasburgo, per poi andare al 

ristorante e dopo a cena in albergo distrutti ma curiosi 

ed emozionati di ciò che ci sarebbe successo 

l’indomani. 



La mattina seguente siamo andati a visitare la città e i 

suoi monumenti. 

Il primo monumento che abbiamo visto è stata la 

statua di Gutenberg, dedicata al tipografo tedesco che 

pare che proprio a Strasburgo avesse iniziato la sua 

attività, poi è stato il turno della cattedrale imponente 

in pieno stile gotico, ma con qualche tratto romanico, 

con l’organo con ancora la sua cassa originaria del 

1384 e con l’orologio astronomico in grado di battere 

anche le tredici; successivamente abbiamo visitato la 

casa Kammerzel, il Neuer Bau, il Palazzo di Rohan, per 

poi spostarci al Parco delle Due Rive per pranzare 

all’ombra del magnifico ponte d’Europa. 

Nel pomeriggio visita al Parlamento, finalmente! Il 

Parlamento stupisce subito per la sua imponenza; 

l’interno tutto in vetro, con alberi rigogliosi e ascensori 

che sembrano provenire direttamente dal futuro e 

l’emiciclo ricoperto in legno sono bellissimi. Dopo aver 

visitato il Parlamento ci siamo spostati verso la Linea 

Maginot dove abbiamo scoperto la vita dei soldati 

durante la seconda guerra mondiale in questo bunker 

costruito 30 metri sotto terra. 

La sera in albergo, stanchi morti, ci siamo 

addormentati pensando all’ultimo giorno.

L’ultima tappa del nostro viaggio è stato il memoriale 

Alsazia-Mosella, che illustra la guerra. Mi è piaciuto 



molto, c’erano ricostruzioni impressionanti, video reali. 

Una visita molto interessante per gli appassionati di 

storia come me.

Di questa esperienza mi sono piaciuti soprattutto il 

Parlamento, la Cattedrale e il Memoriale. L’unica 

appunto: avrei voluto visitare più a lungo la città, ma 

non c’era il tempo.

Scusa ma adesso devo andare…

                                      Ciao, Voleak 


