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I ragazzi della 2^ LSA C non dimenticheranno facilmente il 12 aprile 2017: una giornata dedicata alla scoperta
dell’affascinante mondo sotterraneo delle grotte e al calore dei contatti umani; una nuova giornata di incontro con i
compagni sloveni provenienti dal liceo di Capodistria e dell’Istituto Preseren (Trieste) alle Grotte di Villanova, nel
territorio friulano.
La prima tappa è stata la visita delle grotte: una guida esperta ci ha condotto a esplorare strette gallerie adorne di
stalattiti e stalagmiti, a scoprire suggestivi cunicoli nascosti simboli del mistero profondo del nostro essere, che si svela
solo a coloro che pazientemente osservano, scrutando nel buio con curiosità e coraggio. Qualche sapiente scatto
fotografico ha immortalato l’esperienza affascinante congelandola nella felice memoria.
Finito l’incanto, la comitiva internazionale si è diretta a Lusevera, frazione di Vedronza, in provincia di Udine. Questo
minuscolo villaggio situato nella Alta Valle del Torre, a pochi chilometri dal territorio sloveno, contiene due tesori: una
chiesa moderna in pietra e legno con il Gran Monte come sfondo e il prezioso museo etnografico, che ha sede nella ex
latteria e conserva oggetti tipici della vita domestica e agricola del tempo passato. La interessante visita guidata ha
permesso a noi ragazzi di individuare differenze e analogie tra la cultura contadina italiana e slovena. La magnifica
giornata insieme si è conclusa con una foto di gruppo panoramica: un singolare belvedere montuoso e soleggiato sulla
Alta Valle del Torre.
Nella speranza di rivedere i nostri amici sloveni, raccomandiamo agli studenti della prossima seconda liceo di vivere
l’esperienza del gemellaggio grazie al progetto “BIODIVERSITY: The Importance of Being Different”. Si tratta di una
ottima occasione per conoscere nuovi coetanei immersi nella bellezza della natura. Un ringraziamento va alla
professoressa Donatella Savonitto, referente del progetto, ed al professore Lucio Toniutti che non solo ci ha preparati
alle escursioni in grotta con le sue appassionate lezioni, ma ci ha anche accompagnato nella visita alle intriganti grotte
di Villanova.
2^ LSA C, Anna Esposito
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