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Da Pergine a Pechino 
I l 14 marzo 2016 con il prof. Berlanda, siamo andati in 

Sala Maier per visitare la mostra Da Pergine a        
Pechino. Quando siamo arrivati il prof. 
Berlanda ci ha spiegato la cartina     
geografica che raccontava il viaggio di 
Arturo Dellai e che le foto, gli oggetti e 
le cartoline esposte appartenevano a lui, 
una persona di Pergine. Arturo Dellai si 
era arruolato nell’esercito austroungari-
co nel 1914, aveva combattuto prima in 
Galizia, dove era stato ferito e           
imprigionato dai russi. Poi aveva lavorato in miniera e 
quando la guerra era finita si era arruolato nell’esercito 
italiano e ha continuato la sua guerra come componente 
della banda militare della Reale Marina italiana fino in 
Cina. Torna a casa a Pergine solo nel 1920 dopo un lungo 
viaggio in nave che dura un mese e mezzo, lungo 15.127 
chilometri raggiunge prima Trieste e poi finalmente      
Pergine. Nella mostra c’erano tanti oggetti di Arturo, il 
suo diario, i suoi strumenti musicali, la tromba e il corno 
inglese e la piastrina di riconoscimento, con il suo nome 
che serviva per riconoscerlo in caso di morte. 
Alla mostra siamo andati noi della 3^E con gli alunni   
della 3^B.  
È stata una bella mostra con tanti oggetti belli, la guerra di 
Arturo Dellai è stata molto avventurosa e lunga. 

Marieme Ba 3^E 

BISCOTTI OCCHIO DI BUE 
 

Ingredien� per 22 bisco� 

Burro 500 g - Farina �po 00, 1 kg - Uova medie 8 tuorli - Zuc-

chero a velo, 400 gr -  Vaniglia, i semi di 1 ba cca - Zucchero a  

velo per spolverizzare q.b. - Marmellata di prugne, 100 gr - 

Nutella, 100 g - Confe)ura di albicocche, 100 gr  

PREPARAZIONE 
Per realizzare i bisco+ occhio di bue iniziate prepara ndo la  

pasta frolla:   togliete  il burro dal 

frigorifero e tenetelo a tempera-

tura  ambiente per circa 20 minu-

�, poi procedete me)endo in un 

mixer la farina e  il burro tagliato 

a pezze+. Frullate molto bene il 

tu)o fino ad  o)enere un com-

posto dall'aspe)o sabbioso e  

farinoso; trasferitelo quindi in 

una terrina capiente e unite lo  

zucchero a velo setacciato, i semi 

della bacca di  vaniglia, o)o tuor-

li d'uovo e un pizz ico di  sale.  

Nella terrina iniz iate ad amalga-

mare tu+ gli ingredien� con le mani, poi con�nuate a    la-

vorare l’impasto su una  

spianatoia: dovrete o)e-

nere un impasto com-

pa)o ed e las�co. Non 

appena la pasta  frolla sarà  

pronta, formate una     

palla, coprite la bene con 

della pellicola e riponetela  

in frigorifero a  riposare  

per circa mezz’ora.  

Trascorso il tempo indica-

to, spolverizzate leggermente una spianatoia con la farina, 

prendete la pasta frolla e stendetela a iutandovi con un 

ma)arello:  dovrete  o)enere una     sfoglia  dello spessore  di 

circa  mezzo cen�metro. Con una formina rotonda  del dia-

metro di 10 cm forma te 22 cerchi e  poneteli su una leccarda  

foderata con la carta forno.        Con l’impasto che avanza 

stendete un’altra sfoglia e ricavate altri 22 dischi dello stes-

so diametro, che andrete  a forare a l centro con una formina  

più piccola (4,5 cm di diametro). Posizionate anche ques� bisco+ sulla leccar-

da e cuocete il tu)o in forno prerisca ldato a 180°, per 15 minu�. Appena la  

superficie sarà dorata, sfornateli e lasciateli raffreddare su una grate lla. 

Prendete ora i dischi interi e spalmatevi sopra la marmellata o la nute lla, 

avendo cura di me)erne un po’ di più al centro (circa 20 gr a bisco)o). Rico-

prite  infine con i bisco+ fora� e spolverizzate  con abbondante      zucchero a  

velo. I bisco+ occhio di bue sono pron�: gustateli accompagnandoli ad una  

tazza di tè.  
 

Gli alunni del laboratorio di cucina       “DOLCI  

LEZIONI” 
 

 

Giugno 2016 
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Museo della Guerra e  
Casa Depero a Rovereto 

M ercoledì 02 marzo noi della classe III E siamo 
andati a Rovereto al Museo della Guerra e a Casa 

Depero. Siamo partit i il mattino presto, verso le ore 
07.50, con la 
corriera da Per-
gine, che ci ha 
portato diretta-
mente alla sta-
zione dei treni 
di Trento, da 
dove siamo poi 
ripartit i in   
treno per Rove-
reto, dove sia-
mo arrivati in 10-12 minuti. Scesi dal treno e usciti dalla 
stazione, abbiamo camminato per 500 metri, passando 
per il centro storico e sotto un tunnel siamo arrivati al 
Museo della Guerra. Continua a pag.3 

La classe 5^ di Susà a Candriai 
TRE GIORNI MOLTO ATTESI 

Cronaca di un’uscita 

N 
ei giorni 13, 14 e 15 aprile, gli alunni del-
la quinta della scuola primaria di Susà 

sono stati ospitati presso il Centro Formativo 
Natura di Candriai.  
Il mercoledì mattina noi ragazzi di quinta ci 
siamo ritrovati a scuola, invece che con lo zaino 
del materiale scolastico, con un trolley zeppo di 
indumenti che le mamme hanno suggerito. 
Un pulmino privato ci ha        Continua a pag. 10 

Laboratori all’Istituto Tecnico  
Tecnologico 

"Michelangelo Buonarroti" - Trento 

L unedì 04 aprile noi della 2^B ci siamo recati all’I-
stituto T.T. “M. Buonar-

roti” di Trento per fare due 

laboratori, il primo si chia-
mava: Che amido è?  e l’al-

tro Dal salato al dolce. Pri-

ma di iniziare i laboratori 
abbiamo indossato un cami-

ce, ricevuto le schede con le 

istruzioni e una targhetta 
con il nostro nome. Al termi-

ne dei due laboratori abbia-

mo restituito il camice e la cartellet-
ta e ricevuto l’attestato di     parteci-

pazione.  
 

Che amido è? 
Ci siamo divisi in coppie e dovevamo preparare un 

LA FUGA PIÙ LUNGA 

G iovedì 5 maggio 2016 gli 
alunni della 3^F sono stati 

invitati a par-
tecipare alla 
presentazione 
del libro “La 
fuga più lun-
ga” scritto 
dalla moglie 
di Marcello 
Osler, noto 
ciclista Tren-
tino per le sue 
grandi vittorie e la sua tenacia. 
Verso sera ciclisti, parenti e amici 
si sono recati nell’Auditorium del-
la scuola media “Tullio Garbari”. 
Noi ragazzi dovevamo cantare una 
canzone modificata per la serata, 
“Marcello 4ever”, (un remix di 
una canzone di nome Roma-
Bankok). Per la quantità di 
invitati, gli organizzatori hanno 
dovuto installare un proiettore 
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Continua a pag. 6  
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Bacheca degli appuntamenti  
 
 
 

Esame di Terza Media 
Giugno 2016  

Scritti 13-14-15-17 
18 inizio orali  

 

BUONE  VACANZE  
Ci vediamo tutti  

Lunedì 12 settembre 2016 

CREMONA 

V enerdì 8 aprile, sono le 5.20 e mia  
madre mi sveglia di colpo urlandomi 

“devi andare in gita oggiiiiii!!”... io mezzo ad-

dormentato mi dirigo verso la porta del ba-
gno, arrancando e brontolando 
tra me e me. 

Esco di casa e incontro Alex 
che mi sta aspettando e insie-
me in pochi minuti arriviamo a 

scuola,     vediamo che la mag-
gior parte dei nostri compagni 
è già lì, allora saliamo sul pull-
man, sono le 6.15 e… finalmente 

si parte! 
Alle 8.30 arriviamo a Cremona, 
in Lombardia, e posso sgran-

chirmi un po' le gambe; sono 
molto curioso di iniziare a visi-
tare questa città. La guida ci 

sta già aspettando alla sede degli alpini, ed 
è proprio da qui che   inizia la nostra avven-
tura! 

La prima cosa che mi colpisce è il Torrazzo, 
la bellissima torre campanaria di mattoni 
che domina la città... e da quel che mi dicono 

è fra le più  alte d'Europa, 112 metri e 500 
scalini per arrivare in cima, ma ci andremo 

più tardi! 
Con la guida visitiamo la piazza del Comune, dove si 

affacciano il Palazzo Comunale ed il Duomo, che sta di 
fianco al Torrazzo; ci viene spiegato che all'esterno 
questa cattedrale è rivestita di marmo, ma sotto ci 

sono mattoni che in alcuni punti sono anche visibili. 
Poi ci dirigiamo al Museo del Violino, in 
cui è presente tra le altre cose interes-

santi, l'Auditorium Giovanni Arvedi, inte-
ramente in legno, in cui ascoltiamo delle 
stupende melodie suonate da un violini-

sta molto bravo. 
Da notare che il violino che suona è uno 
Stradivari! Cioè un violino costruito dal 
liutaio più famoso del mondo, che ora co-

sta vari milioni di euro. 
Il concerto dura 15 minuti e dopo tornia-
mo alla sede degli alpini, che gentilmente 

ci hanno prestato una sala dove pranza-
re. Dopo pranzo possiamo giocare  
mezz'ora nel cortile, con delle palline da 

tennis di un mio compagno. 
Nel pomeriggio torniamo al Museo del Violino per una 
visita guidata davvero interessante e coinvolgente; ci 

sono i più antichi violini al mondo e, ovviamente i più 
famosi Stradivari. Ma il mio strumento preferito è la 
chitarra di Stradivari, davvero stupenda. 

Infine entriamo nel laboratorio in cui ci insegnano i 
nomi dei pezzi fondamentali del violino e gli attrezzi 
che servono per costruirlo. 

Usciamo dal museo e ci viene concesso del tempo libe-
ro, possiamo fare ciò che desideriamo e io decido di 
salire sul Torrazzo con molti altri miei compagni. Devo 

ammettere che anche se sono salito su torri più alte, 
come la torre Eiffel o la Sydney Tower, mi sono diver-
to moltissimo, ed è stata una bellissima esperienza sia  

per me che per gli altri compagni, senza dimenticare il  
meraviglioso paesaggio che si vedeva da lassù. 
Ormai la gita giunge purtroppo al termine, risaliamo 

sul pullman e partiamo in direzione di  Pergine        
Valsugana. 
Mi sono proprio divertito, spero di poter fare presto 

un'altra gita bella come questa, insieme ai miei fanta-
stici compagni!                   Fabio Delama Classe II E 
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pre-
levato verso le undici e ci ha portato a Trento dove ab-
biamo preso la corriera di linea per il Bondone. Eravamo 
un po’ agitati perché questa era la nostra prima uscita 
“ importante” di classe, la prima volta che passavamo la 
notte fuori casa con i compagni. 
Finalmente verso le tredici siamo giunti presso la struttu-
ra. Ci siamo sistemati in un prato e abbiamo consumato 
il nostro pranzo al sacco.  
L’edificio che ci ha ospitato 
era il primo di tre, noi eravamo 
all’ultimo piano, in sei confor-
tevoli stanze: tre per i maschi e 
tre per le femmine con le mae-
stre nella stanza di mezzo. Due 
delle nostre stanze erano dislo-
cate su due piani, con alcuni 
gradini di raccordo. Dalle   
finestre si vedeva il bosco... 
Le attività che abbiamo svolto 
sono state varie e tutte interes-
santi: “montagna –avventura” 
che, con due guide alpine, ci ha permesso di affrontare 
una ferrata, imbracati e col casco. Questa prima è stata 
un’esperienza da brivido, specialmente nel passaggio sul 
vuoto. Di seguito abbiamo visitato la vicina fattoria di-
dattica. Daniela, la proprietaria della malga, ci ha illu-
strato le attività che vi si svolgono. L’esperienza più 
coinvolgente è stata la simulazione della mungitura, su 
un modello di vacca a grandezza naturale. La signora 
alla fine della visita ci ha proposto un “gioco”...  abbia-
mo formato un grande cerchio, uno di noi era vicino al 
recinto elettrificato dei cavalli. Ad un segno il compagno 
ha sfiorato il filo pastore e... SCOSSA! Per noi non è 
stato molto divertente, ma chi ci osservava si è fatto una 
risata. 
Alla sera, finalmente a cena, ci aspettava una buona   
pizza preparata dal cuoco della struttura. 
Dopo cena siamo stati invitati ad un Talent Show orga-
nizzato dalla quinta di Ala, che ha passato i tre giorni 
con noi. 
La prima notte è stata caratterizzata da chiacchiere e  
passeggiate da una stanza e l’altra. Abbiamo avuto anche 

qualche lacrima di nostalgia... 
Il mattino dopo, abbastanza assonnati, abbiamo conosciu-
to Alberto, un naturalista che ci ha parlato di varie tracce 
di animali che si possono trovare nel bosco. Dapprima 
abbiamo potuto osservare degli oggetti e delle diapositive, 
poi nel pomeriggio siamo andati a caccia delle tracce di 
cui avevamo parlato. È stata molto interessante la visione 
delle immagini della “foto-trappola”. 

Un’altra attività che abbiamo 
svolto è stato l’Orienteering. T i-
ziano, un istruttore federale, dap-
prima ci ha tenuto una lezione 
teorica e in seguito ci ha conse-
gnato una mappa di Candriai ed 
abbiamo provato ad orientarci. 
Noi eravamo già un po’ prepara-
ti, dato che anche lo scorso anno 
abbiamo provato questa attività! 
La sera siamo andati in 
“discoteca”, organizzata nella 
palestra della struttura, e...      
abbiamo ballato! 

La mattina dell’ultimo giorno, prima dell’abbondante co-
lazione, abbiamo sistemato i bagagli. T iziano poi ci ha 
proposto un grande gioco individuale di Orienteering. 
Dopo lo squisito pranzo, abbiamo giocato nel prato da-
vanti alla casa. L’ultima attività che abbiamo svolto è sta-
to un laboratorio d’arte dove, con pastelli, acquerelli,  
spugne, carta-velluto e gessetti, abbiamo creato un      
bellissimo lavoro micro-macro con soggetto l’albero. 
Verso le 14, siamo saliti sulla corriera che ci ha riportato 
a Trento, dove ci attendevano i genitori! 
Questi sono stati tre giorni intensi ed ognuno di noi ha 
potuto sperimentare vari modi di impiegare il tempo in 
attività divertenti e nello stesso tempo interessanti ed 
istruttive. Dopo cinque anni di scuola primaria con i  
compagni di classe, questa è stata una felice conclusione 
che rinsalda un bel rapporto di amicizia che dura spesso 
dalla scuola materna e ci porta alla scuola media con la 
speranza che l’amicizia duri ancora!  A tutti noi è piaciuto 
moltissimo stare in compagnia degli amici e non ci      
saremmo divertit i senza di loro! 

                                                            Classe 5^ di Susà 

La   5^ di Susà a Candriai… (continua dalla prima) 

Ricordo…. 

S ono in Italia da circa due anni, invece la mia mam-
ma è arrivata in Italia da cinque anni, 

lei è partita con mia cugina. Prima della 
partenza lei mi ha chiamata e mi ha detto:  
“Ti prego, non piangere… ti voglio tanto 
bene”. Io ero molto triste… non volevo che 
lei andasse in Italia, volevo stare con lei! 
Dopo la sua partenza sono rimasta in 
Ucraina con mia nonna. La mamma mi 
mancava molto. Mi mancavano i suoi ab-
bracci, il suo odore, i suoi baci… La mam-
ma è come la mia migliore amica e io desi-
deravo tanto parlare con lei… Nessuno sa-

peva come ero triste, come volevo abbracciarla. Dopo tre 
anni con mia nonna e mia cugina, siamo venute in Italia. 
Quando ho visto la mamma sono scoppiata a piangere: 

ero molto felice. Lei era bellissima, ricordo 
che aveva un vestito rosso e sembrava una 
bambola. Dopo circa due settimane non capi-
vo niente, non sapevo dove ero e con chi ero. 
Quattro giorni prima della partenza per      
l’Ucraina, la mamma mi ha detto che sarei 
rimasta con lei. Ero contemporaneamente       
spaventata ma felice. Felice perché rimanevo 
con lei ma triste perché non volevo rimanere 
in Italia senza la nonna. E poi, dopo una   
settimana, sono andata a scuola! 
                                  Veronika Kovtun 3^A 
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per far segui-
re l’evento a tutti i presenti nell’atrio dell’auditorium. 
All’ esterno dell’edificio c’era il rinfresco con bibite e 
cibi. Noi eravamo seduti fuori dalla sala e seguivamo lo 
spettacolo dal proiettore, c’era tan-
ta gente e si stava stretti. Mentre si 
avvicinava il nostro momento di 
salire sul palco si esibivano le fi-
glie e i nipotini di Marcello suo-
nando e cantando canzoni. Durante 
lo spettacolo la moglie di Osler 
veniva intervistata sulle vicende 
trascorse con i compagni di squa-
dra, la sua infanzia e la carriera di 
ciclista professionista e la difficoltà 
del coma durante l’ estate di 3 anni 
fa. Man mano che si procedeva con 
la  serata due lettori leggevano alcuni brani del libro e 
mentre leggevano veniva proiettato un video riferito alla 
lettura. La serata è stata presentata da un giornalista, che 
faceva domande principalmente sulle gare che faceva 
Marcello quando era giovane. In quel periodo Elena non 
conosceva ancora Marcello, non seguiva neanche le gare 
di ciclismo. Nel mezzo della serata, hanno fatto vedere 
un piccolo video con una frase che dice sempre Marcel-

La fuga più lunga (continua dalla prima) 

Al 
museo mentre il prof. Bolognini faceva i biglietti, noi ci 
siamo accomodati nella sala d’attesa del castello, dove 
abbiamo depositato gli zaini e le giacche. Una guida era 
lì ad aspettarci e ci ha consegnato un libricino sui Solda-
ti della Grande Guerra o Guerra di Logoramento… 
La prima cosa che abbiamo 
visto entrando nella prima sala 
è stata la divisa di un soldato 
tedesco, la divisa era tutta colo-
rata. La guida ci ha spiegato 
che le divise dei soldati prima 
della Prima Guerra Mondiale 
dovevano essere colorate, per 
distinguersi dai nemici, perché 
si combatteva in campo aperto, 
mentre durante la Prima Guerra 
Mondiale si stava in trincea e 
quindi bisognava mimetizzarsi 
il più possibile per non farsi 
vedere, perciò le divise dei soldati erano di colore verde 
e marrone. 
Nella stessa bacheca c’erano delle baionette, “coltelli” 
che si inseriscono sul fucile durante gli assalti. Poi     
abbiamo visitato la stanza dedicata a Francesco Baracca, 
il più grande pilota della 1^ Guerra Mondiale e al suo 
aereo. La guida ci ha spiegato che l’aereo era costruito 
in legno e stoffa, materiali resistenti ma leggeri. 
Nella terza stanza, la guida ci ha mostrato delle         
mitragliatrici e parlato in particolare della mitragliatrice 
Fiat Revelli 1914, che poteva sparare circa 400 colpi al 
minuto. Dopo la guida ci ha fatto vedere e toccare un 
fucile dotato di baionetta, ma ci ha detto anche che in 

trincea oltre a questo fucile si utilizzavano anche altre  
armi di reparto come le mitragliatrici, lanciabombe,   
bombarde e cannoncini da trincea.  
Saliti su un pianerottolo la guida ci ha aperto un baule che 
conteneva 2 elmetti, uno di un soldato italiano e l’altro di 
un soldato tedesco, un periscopio e una ciotola che       

serviva anche da padella. La 
guida ci ha parlato della vita 
in trincea; si dormiva e si   
viveva nel fango, nella polve-
re e con la presenza di infezio-
ni su tutto il corpo causate 
dalla puntura di insetti o da 
gas urticanti. Abbiamo inoltre 
letto le testimonianze di alcuni 
soldati italiani e della loro vita 
durante la guerra.  Finito di 
leggere ci siamo recati nella 
stanza dove c’erano le        
testimonianze degli ospedali 

della croce rossa. Finita la visita al museo ci siamo recati 
al parco principale di Rovereto, dove abbiamo mangiato il 
pranzo portato da casa e comprato qualcosa nei negozi 
vicini al parco. 
Nel pomeriggio siamo andati a Casa Depero, appena arri-
vati abbiamo depositato gli zaini e poi il prof. Berlanda ci 
ha fatto da guida. Ci ha parlato della vita di Depero, dei 
quadri di stoffa, dei dipinti, delle sculture in legno. Nella 
casa c’era anche un busto in bronzo che ritraeva l’artista. 
L’uscita a Rovereto è stata molto bella, a me è piaciuta di 
più la visita al Museo della Guerra e meno la visita a Casa 
Depero. Grazie agli insegnati Berlanda e Bolognini. 
                                                              Mirco Vivian 3^E   

Museo della Guerra e Casa… (continua dalla prima) 

lo: ”Non si può mai sapere se quello che succede è un 
bene o un male”. Poi è arrivato il momento dei ringrazia-
menti: coloro che avevano aiutato Marcello durante il pe-
riodo difficile del coma, sono stati nominati in questa se-

rata, compresi noi e in particolar mo-
do gli amici, il personale dell’ospe-
dale Santa Chiara e di Villa Rosa. In 
conclusione abbiamo finalmente can-
tato la nostra canzone. Dopo a Mar-
cello è stata regalata una statua in 
legno con scolpito lui in sella a una 
bicicletta. Dopo i ringraziamenti sia-
mo usciti dalla sala per poi andare al 
rinfresco. La serata è stata molto bel-
la e ci siamo divertit i assieme al 
grande  ciclista Marcello Osler.          
                                       Gabriele, 

Stefano e Thomas 3^F 
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lontane. Mi hanno colpita molto, però, anche le cartoli-
ne che raffiguravano soldati a cavallo, feriti,              
crocerossine, trincee e altri soggetti   raffiguranti la 
guerra in corso. Grazie a questa mostra ho riflettuto 
molto sul fatto che, dopo la Grande Guerra che ha gene-
rato ondate di profughi, moltissimi morti, feriti, mutilati, 
distruzione e paura ancora oggi si verifichino guerre che 

causano gli stessi problemi. Secondo 
me coloro che causano le guerre che 
ancora oggi dilaniano i Paesi che ne 
vengono colpiti e quelli che si trovano 
vicini dovrebbero cercare di imparare a 
non copiare gli errori che sono stati ef-
fettuati nel passato, ma di trasformarli 
in modo positivo, contribuendo così a 
costruire un mondo migliore e permet-
tendo a tutti di trascorrere una vita    
serena. I professori Scalfo e Barra ci 
hanno aiutati a capire la storia passata 
accompagnandoci ad una mostra così 
interessante e  ricca di emozioni. Tra-
sportandoci indietro nel tempo per capi-
re che questi fatti non devono e non 
dovranno mai essere dimenticati per 
migliorare il presente e il futuro. (Elisa 
Bazzanella) 

 

“E  quel caratteristico curvarsi, come verso un 
altro pianeta, migliore, con generali meno am-

biziosi, meno cannoni, meno neve, meno vento, meno 
storia (purtroppo un simile pianeta non esiste, resta solo 
il curvarsi)” Questa frase mi ha fatto davvero riflettere 
su come, ormai, non ci sia più alcuna speranza per    
l'umanità, e su come in qualunque situazione tu sia, fa-
me, guerra, povertà, le persone non si fermeranno ad 
aiutarti. Anzi, i potenti t i schiacceranno come insetti, 

attraverso i loro eserciti di burattini. E la gen-
te continuerà a scappare, sperando in un futu-
ro migliore; ma non sa che ormai la guerra è 
ovunque, caratteristica che caratterizzerà ogni 
stato,           portandolo lentamente all' autodi-
struzione: umani che uccidono umani,  fratelli 
che uccidono fratelli. (Zoe) 
 

L 
a mostra era davvero bella e organizzata 
bene. Mi ha colpito la situazione in cui 

vivevano i profughi, scalzi nel fango, con le 
fogne in superficie, con poco cibo e disprez-

zati come si poteva vedere nelle foto. Tutto ciò mi ha 
fatto capire meglio la situazione dei profughi di oggi, 
persone che hanno dovuto abbandonare la loro patria 
per riuscire a sopravvivere nella speranza di una vita 
migliore e che adesso vivono in condizioni durissime. 
(Sara) 
 

L a stanza che più mi ha colpito è stata quella “delle 
memorie”, che esponeva le memorie dei morti nei 

campi, fattore contribuente alla mia         Continua a pag.5 

VISITA alla MOSTRA  
" GLI SPOSTATI"  di Rovereto  

“Classe 3^F - T. Garbari” 

M artedì 22 marzo, noi alunni della classe 3^F ci   
siamo recati a Rovereto per visitare la mostra sui 

profughi trentini durante la Prima Guerra Mondiale, inti-
tolata " Gli spostati". Ero molto emo-
zionato ed entusiasta di visitarla,    
perché sapevo già che sarebbe stata 
molto interessante e che avrei impara-
to molte conoscenze nuove su di loro. 
Siamo partit i la mattina presto dalla 
stazione di Pergine con i prof. Scalfo, 
Barra e Gadler, arrivando verso metà 
mattina a Rovereto. Appena entrati nel 
palazzo Alberti Poja, depositati gli 
zaini, abbiamo iniziato il nostro viag-
gio nella storia dei profughi trentini. 
La prof. Scalfo ha iniziato a spiegarci 
cosa l'esposizione offriva ai visitatori: 
foto molto vecchie, che ritraevano i 
volti scarni dei profughi che cercava-
no di sorridere, pur essendo in una 
situazione disperata, testi di diari e 
lettere, nei quali venivano testimoniate le sofferenze di 
quella povera gente, mappe e tabelle, che raccontavano 
del lungo viaggio che avevano dovuto affrontare, dipinti 
di profughi che cucinavano magri pasti, i registri dei   
campi-accoglienza di Braunau, Mittendorf e Katzenau, nei 
quali venivano registrati tutte le migliaia di profughi che 
erano arrivati, e quelli che erano deceduti. Inoltre questa 
mostra conteneva svariati oggetti che i profughi avevano 
riportato in patria dai campi-accoglienza. Questa visita è 
stata molto interessante perché ho potuto immedesimarmi 
nei profughi di cent ' anni fa e ho compreso meglio tutti gli 
ostacoli che hanno dovuto supera-
re. (Mattia Casagranda) 
 

I l giorno 22 marzo 2016 ci sia-
mo recati a Rovereto per visi-

tare una mostra che trattava l’argo-
mento da poco studiato a scuola: i 
profughi. Raggiunto il palazzo nel  
quale si trovava la mostra, l’abbia-
mo visitata                osservando 
con meraviglia e stupore le foto 
scattate dai profughi e gli oggetti a 
loro appartenuti. Nella prima sala si trovavano anche i 
pochi oggetti che i profughi costretti ad emigrare in que-
sto periodo avevano trasportato con loro. Nelle altre sale, 
dedicate ai    profughi che hanno lasciato il loro Paese 
durante la Prima Guerra Mondiale, oltre alle foto c’erano 
oggetti come giocattoli, lettere e altri piccoli ricordi che i 
profughi hanno voluto portare con sé. Durante la visita 
alla mostra abbiamo scelto un oggetto per noi            si-
gnificativo. Io ho scelto le lettere perché erano l’unico 
mezzo per ricevere notizie durante la guerra tra persone 
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sentavano i vari affreschi. 
Più tardi la guida ci ha portati al museo del violino 

per assistere all'audizione di un vero violino Stra-
divari. Siccome mancava ancora un po' di tempo 
a l l 'i n iz i o 

dell'aud i-
zione Rita 
ci ha spie-

gato i vari 
significati 
delle sta-

tue pre-
senti nel 
c o r t i l e . 
Successivamente siamo entrati nel bellissimo au-

ditorium del museo del violino e abbiamo assistito 
all'audizione di uno Stradivari. Usciti dall’audizio-
ne  ci siamo avviati verso la sala degli alpini dove 

abbiamo pranzato e fatto un po' di pausa prima di 
andare a visitare il museo del violino. La visita al 
museo è stata molto interessante, la guida ci ha 

spiegato le varie parti del violino e ci ha fatto ve-
dere tutti i meravigliosi violini delle famiglie liu-
taie più famose (Stradivari, Amati e Guarneri). 

Finita la visita al museo era arrivato finalmente il 
momento di salire sul torrazzo e di fare un po' di 
compere in giro per la città. La salita al torrazzo 

è stata abbastanza stancante perché gli scalini 
erano ben 502!!!!! 
Quando siamo arrivati in cima, la vista era inde-

scrivibile e l'emozione era fortissima. Dopo esse-
re scesi dal torrazzo ci siamo avviati verso il pull-

man e dopo una cena 

veloce siamo partiti 
verso casa pronti per 
raccontare ai nostri ge-

nitori la fantastica gior-
nata che      avevamo 
passato nella meravi-

gliosa città di Cremona. 
     Adele Angeli e Sabrina 

Gadler classe 2^A  

“T. Garbari” 
 

Viaggio d’istruzione a 

CREMONA 

I l giorno 8 aprile 2016, siamo arrivati nella 

piazzetta davanti alla scuola e abbiamo in-
contrato gli insegnati: Nicolao, Gonella, Monta-
gner, Berlanda e  Bernardi. A intraprendere que-

sto viaggio con noi c'erano anche i ragazzi della 
2^E. Alle 6.15 i prof. hanno fatto l'appello e poi  
siamo saliti sul pullman, il viaggio è stato molto 

piacevole, abbiamo cantato, parlato e giocato. 
Dopo due ore di 
viaggio siamo arri-
vati nella piazzetta 

davanti alla sede 
degli alpini di Cre-
mona, e un alpino 

molto     gentile di 
nome Carlo, ci ha 
accolti e ci ha 

spiegato che poco 
dopo   sarebbero 
arrivate le nostre 

guide, che ci 
avrebbero portati 

in giro per il centro storico. 

Poco dopo è arrivata la nostra guida di nome   
Rita, dopo essersi presentata ci ha portati verso 
la piazza del Duomo; arrivati li, Rita ci ha spiega-

to cosa si poteva vedere guardandosi intorno 
nella piazza. La prima cosa che si notava era il 
grande e bellissimo torrazzo 

a fianco di esso c'era il me-
raviglioso Duomo ed alla sua 
destra il battistero. Alle 

nostre spalle invece c'era il 
palazzo comunale. 
Dopo aver parlato molto Rita 

ci ha spiegato come funzio-
nava l'orologio del torrazzo 
e dopo ci ha portato a vede-

re una vecchia strada Roma-
na. Qualche minuto più tardi 
siamo entrati nel palazzo 

comunale e dopo nel meravi-
glioso Duomo, Rita ci ha 
spiegato che cosa rappre-

5 
imme-

desimazione è stata la vista di due sorelle, le quali porta-
vano il mio cognome, facendomi capire come le   persone 
di quei posti erano semplici, come noi, e che una cosa del 
genere potrebbe colpirci anche adesso, quindi non è riser-
vata al passato. (Davide Toldo)  
 

A ndare a vedere questa mostra mi ha fatto capire  
quanto fosse difficile 

vivere in quel periodo per 
tutte le persone, sia per i 
soldati, che per le fami-
glie ed i  profughi. Se io 
provo a immedesimarmi 
nel mio bisnonno, che è 
andato in guerra, capisco 
quanto sia stato triste per 
lui e per la sua famiglia 
lasciarsi a vicenda. È 
bruttissimo    partire per 
andare in guerra, lasciare 
tutto e tutti, non   sapere 
dove si va, quando e se si 
tornerà (ad esempio il mio 
bisnonno è stato prigio-
niero dell'esercito ameri-
cano, e dopo quattro anni 
è stato liberato e rimanda-
to a casa). Situazione al-
trettanto difficile per il 
popolo, costretto ad aspet-
tare un treno per andarse-
ne, ma intanto il nemico è nel cielo a sganciare bombe 
dagli elicotteri, e ad ogni bomba sapere che un tuo paren-
te o un tuo amico è rimasto ferito o ucciso. Lasciare tutto 
per andare da qualche parte, magari dove la gente del po-
sto ti disprezza, senza ricevere notizie dei tuoi parenti 
andati da altre parti per sfuggire dalle bombe o in guerra. 
(Thomas) 
 

L a visita al museo mi è piaciuta molto, ho capito bene, 
come hanno vissuto e sofferto i trentini durante la 

guerra (fra gli sfollati c’era la nonna di mia nonna e la 
mia bisnonna). Mi ha colpito il fatto che partirono con 5 
chili di bagaglio compreso il peso del baule, c’era chi 
prendeva il treno per arrivare ai campi profughi 
(Mittendorf, Braunau, …) e altri raggiungevano il posto a 
piedi e con il carro. Per abbigliamento          indossavano 
scarpe chiamate zoccole (scarpe con la suola di legno), le 
maglie di lana, quella di pecora (e pizzicavano moltissi-
mo!!! che fastidio!!), i pantaloni erano di panno, solita-
mente verde. I bambini si portavano “giochi” artigianali 
in legno e le bambine bambole fatte di stoffa. Alcuni 
chiedevano ospitalità ai parenti o amici perché la solida-
rietà era molto sentita per tutti (non come oggi che alcune 
persone, la maggior parte, vivono nel loro egoismo). In 
questa visita ho capito come soffrivano i nostri parenti 
“poco” lontani, e i bambini si accontentavano di un gioco 

Visita alla MOSTRA... (continua dalla quarta) in legno e di una bambola, e come si aiutavano le perso-
ne (la comunità) fra di loro. (Stefano Betti) 
 

Q uesta mostra è stata veramente bella, perché        
finalmente siamo riusciti a capire, tramite le foto, 

come erano le baracche e quante persone ci vivevano. La 
cosa che mi è piaciuta di più è stata vedere gli oggetti 
personali, soprattutto le cartoline e i diari (scrivevano 

benissimo!) e gli oggetti 
per la preghiera come 
croci e calici. Merita 
sicuramente un’altra 
visita!! (Francesca Ca-
sagrande)  
 

M i ha colpito molto 
vedere le numero-

se immagini di profughi 
trentini che scappavano 
dalla guerra. Se si pensa 
a quante persone che 
oggi scappano dalle 
guerre che si verificano 
in Siria, in Libia etc., 
probabilmente si potreb-
be pensare alle innume-
revoli guerre che hanno 
distrutto il nostro piane-
ta. Alla fine sono uomi-
ni che combattono con-
tro altri uomini, feren-
dosi e uccidendosi a 

vicenda. Ho riflettuto molto sulla mostra che abbiamo 
visto; mi sono sorpresa nel leggere le cartoline che i  
soldati mandavano ai loro parenti e mi sono stupita 
quando ho letto le bacheche espositive che                 
accompagnavano le immagini. (Maria Paoli) 
 

L 
a mostra chiamata “Gli Spostati” riguardava i pro-
fughi e l’obiettivo, secondo me, era farci capire 

come vivevano in guerra e che cosa avevano subito. La 
visita per me è stata molto interessante e semplice da 
comprendere, ho capito cosa dovevano subire e cosa 
subiscono al giorno d’oggi i profughi che scappano dalla 
guerra e come vengono trattati. Ma la cosa più         
scandalosa è che per far la guerra vengono usati i mi-
gliori uomini per farne dei peggiori. Come si dice, se 
l’umanità non porrà fine alla guerra, la guerra porrà fine 
all’umanità. (Arianna) 
 

La  mostra degli Spostati è stata molto interessante 
e bella. Mi ha fatto capire e immaginare almeno 

in parte quello che i nostri bisnonni hanno passato: pau-
ra, dolore, abbandono, fame, esilio, bombardamenti,       
malattie, carestie… Ho trovato molto interessante il vi-
deo che riportava le testimonianze di anziane signore 
trentine che hanno vissuto quel periodo con dolore e 
paura. Questo mi ha fatto ricordare che Continua a pag.6 
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tut-
tora ci sono mi-
gliaia di persone 
che vivono la trage-
dia della    guerra. 
(Eleonora Avanzi) 
 

L a mostra degli 
Spostati mi ha 

colpito molto per-
ché ha posto l’at-

tenzione sulle vicissitudini dei profughi trentini du-
rante la Prima Guerra Mondiale. La mostra esponeva 
foto, diari, lettere, dipinti,      quaderni delle memorie,  
cartoline,  bauli e altri     oggetti portati dai profughi a 
casa dopo il  ritorno dal loro esilio.  Mi è piaciuto 
molto tra tutti il baule di Antonietta Angela Bonatti 
Procura.  Con stupore ho visto che all’interno di que-
sto baule c’erano delle scritte della signora Antonietta 
che durante il suo esilio annotava a matita le sue pau-
re e quello che  provava durante la guerra. Mi è pia-
ciuto anche il video che riportava le testimonianze 
dirette di anziane che   hanno vissuto la tragedia della 
guerra. (Aurora Gremes) 
 

A l museo mi hanno colpito le baracche. Queste 
abitazioni di legno con finestroni che servivano 

per ospitare i profughi che dai paesi di confine veni-
vano ospitati nelle zone centrali dell’impero austriaco 
dove non c’era la guerra. Le baracche riuscivano a 
ospitare fino a  settantanove persone, che dovevano 
vivere tutte ammassate senza un minimo di privacy. 
Dentro infatti erano degli enormi stanzoni senza muri 

divisori, bagni, cucine e armadi. C’erano poi altri edifici, per 
esempio: l’ospedale, la scuola, la cucina, la biblioteca e il 
cimitero. (Davide Martinatti) 
 

Q uesta mostra è 
stata molto bella e 

interessante anche  
perché mi ha fatto ca-
pire certi aspetti che 
prima non avevo    
capito molto bene.  
È stata allestita molto 
bene e l'oggetto che 
più mi ha colpito sono 
state le lettere che spe-
divano durante la pri-
ma guerra mondiale. 
(Annalisa Lorenzi) 
 

D urante la visita 
ho avuto modo 

di apprendere e        
approfondire con più 
facilita l’argomento. Questa  mostra mi ha particolarmente 
colpito per il messaggio diretto e chiaro che è riuscita a tra-
smettermi: la guerra non è  forza ma debolezza, né mai può 
essere creatrice di cosa   alcuna, soltanto distruttrice. 
(Beatrice) 
 
 

Visita alla MOSTRA... (continua dalla quinta) 

vetri-
no campione per il 

microsco-
pio utiliz-

zando una 

per volta le 
quattro so-

luzioni eti-

chettate 
con “A, B, C, D,” ognuna conteneva 

l’amido di un cereale (frumento, mais, 

riso) o tubero (patata). Bisognava os-
servare al microscopio con vari in-

grandimenti il composto e riconoscere 

con l’aiuto di alcune immagini il ce-
reale o il tubero. Una volta terminato 

l’esperimento, gli insegnanti del       

Buonarroti ci hanno dato le soluzioni 
e molti di noi avevano riconosciuto i vari compo-

sti. 
   
Dal salato al dolce 
Nel secondo esperimento abbiamo masticato un 

pezzo di pane e abbiamo annotato sulla scheda 

che il suo sapore era salato, poi abbiamo masti-

cato senza inghiott ire per alcuni minuti lo stesso pezzo 
di pane e ci siamo accorti che dopo il suo sapore era 

dolce, in pratica il pane dopo la 
masticazione si era trasformato in 

glucosio. 
Poi gli insegnanti del “Buonarroti” 
ci hanno insegnato come dimo-

strare con un esperimento quello 

che era successo al pezzetto di 
pane. Abbiamo preso da un mor-

taio del pane che precedentemen-

te era stato pestato con dell’ac-
qua, delle gocce di liquido che ab-

biamo messo in una piastra con 4 

buchi. Abbiamo ripetuto lo stesso 
procedimento con una soluzione 

di acqua e amido e un’altra di ac-

qua e zucchero, poi abbiamo usa-
to dei reagenti e abbiamo notato che le soluzioni di 

acqua e pane e acqua e zucchero avevano lo stesso 

colore. Con questo esperimento abbiamo dimostrato 
che la nostra sensazione che il pane fosse diventato 

dolce dopo la masticazione era esatta.  
            Veronica, Andrea e Martina B. 2^B  

Laboratori all’Istituto... (continua dalla prima) 
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Uscita a Milano 

G iovedì 21 aprile la nostra classe, la 2 B̂, in-
sieme alla classe 2^D è partita alle 6 e mezza 

di mattina dalla nostra scuola per 
andare a Milano. Il viaggio di an-
data è durato circa 3 ore e mi è 
sembrato lungo e noioso. Siamo 
arrivati verso le 10. Per prima 
cosa noi siamo andati al castello 
Sforzesco di cui abbiamo vis itato 
sia l’interno che l’esterno.                                                               
All’esterno è presente un parco 
molto grande e un fossato che 
gira attorno al castello: una volta era pieno di   
acqua e serviva per difendersi dai nemici. 
Lungo le mura del castello ci sono quattro torri. 
All’interno del castello, sulle pareti e sotto ai tetti, 
c’erano delle decorazioni molto belle. 
Dopo aver vis itato il castello, siamo andati in un 
parco nelle vicinanze, chiamato parco Sempione.  
Durante la mattinata abbiamo visitato anche la 
Basilica di Sant'Ambrogio. 
Sulle pareti del porticato esterno ci sono delle pie-
tre decorate: sono delle vecchie pietre tombali.  

All’interno della chiesa c’è un grande altare di fronte 
alla porta d’ingresso. Nei sotterranei della chiesa, c’è 
la cripta, dove ci sono i due scheletri dei patroni della 
chiesa.  
A pranzo abbiamo man-
giato in piazza Duomo. 
Dopo aver pranzato 
siamo andati al Museo 
Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia di 
Leonardo da Vinci. 
Al Museo abbiamo partecipato ad  un laboratorio  
sugli oggetti. 
Abbiamo creato un ponte con dei mattoncini. 
Quando abbiamo finito il laboratorio, siamo ritornati 
al castello per 
aspettare il pull-
man e tornare a 
Pergine. Siamo 
arrivati a Pergine 
alle 9 di sera.  È 
stato un viaggio 
lungo ma bello. 
             Zhang Jun Wei e Isabel Casagrande  


