
Adesso che arri-
va la primavera vi 
consigliamo di fa-
re una bella pas-
seggiata sulla 
strada Napoleoni-
ca che parte 
dall’Obelisco di 
Opicina. Andate 
in Piazza Ober-
dan e comprate il 
biglietto per il 
vecchio tram n°2 
(biglietto di bus 
normale e orari di 
partenza 
utili per 
la gita 
10.31 e  

10.51) e 
prepara-
tevi nello zaino 2 
panini con la mor-
tadella (consiglio 
di Federica),una 
coca-cola e un 
frutto e se fa ab-
bastanza caldo è 
meglio avere an-
che una bottigliet-
ta da mezzo litro 
di acqua e cap-
pellino e occhiali 
da sole. Salite sul 
tram e sedetevi   

vicino al finestri-
no,così vi godete 
anche il panora-
ma. Per fare le 
salite più dure il 
tram si aggancia 
a una motrice. Al-
la nona fermata 
si scende (Vetta 
Scorcola): da lì 
comincia il sen-
tiero che arriva 
fino alla località di 
Prosecco.  Il vero 

nome del 
sentiero 
che tutti i 
triestini 
chiamano 

“Napoleonica” 
(sembra che ci 
sia passato l’e-
sercito di napo-
leone) è strada 
Vicentina dal no-
me dell’ingegnere 
Vicentini che nel 
1821 lo ha realiz-
zato e più tardi è 
stato dedicato  
anche a N. Co-
bolli  (un noto 
educatore triesti-
no9 

no). E’ lungo 3,7 
km e corre paral-
lelo al bosco di 

pini neri e carpini 
Bertoloni. E’ una 
bella passeggiata 
soleggiata e ripa-
rata dalla bora: 
non ci sono salite 
e discese e si ve-
de tutto il lungo-
mare di Barcola. 
State attenti alle 
biciclette che 
sfrecciano veloci. 

L’ultima parte del 
sentiero è asfalta-
ta e incorniciata 
da delle 
bellissime 
rocce cal-
caree bian-
che dove i 
ragazzi 
vanno ad arram-
picarsi con corde 
e moschettoni. 
Alla fine del sen-
tiero trovate  
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Sommario 

    L’ INDIANO 

           La  strada napoleonica o vicentina 

non siete ancora stan-
chi potreste arrivare 
anche al santuario di 
Monte Grisa, altrimen-
ti dirigetevi verso Pro-
secco per prendere il 

bus 42 per tor-
nare in Piazza 
Oberdan. Ulti-
mo consiglio: 
se volete fare 
una pausa 

caffè golosa (però po-
co dietetica), vi consi-
gliamo di prendervi 
anche una millefoglie 
con la crema tipo 
“Carsolina”…  

una fontanella e a 
sinistra un bel prato 
per fare merenda. 
Dopo un po’ di relax 

Potete ripartire e se 
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Tutti in campeggio 

Venerdì 24 siamo stati 

invitati nel piccolo anfi-

teatro della Scuola Media 

dell’Istituto Comprensivo 

di Staranzano (Go) 

“Dante Alighieri” alla VII 

edizione della rassegna 

teatrale “TEATRI DI PAS-

SAGGIO” a presentare il 

nostro spettacolo “Le av-

venture del Barone di 

Munchhausen”. Sono ve-

nuti a vederci tutti i ra-

gazzi delle classi terze. Lo 

spettacolo iniziava alle 

11.15 ; alle 9.30 siamo 

partiti con 3 pulmini da 

via Cantù: 2 per noi e 

uno pieno di costumi e 

scenografie(la barca, i 

pesci, il vulcano ecc.) In 

un pulmino c’era Rossella 

con il corpo di 

ballo, nell’altro 

la compagnia 

teatrale (cioè 

noi). Arrivati a 

Staranzano 

non trovavamo la scuola, 

ma per fortuna Monica è 

venuta a prenderci. Scesi 

dai pulmini siamo entrati 

nel piccolo teatro. Il pal-

coscenico era in basso e 

gli spettatori erano inve-

ce seduti in alto. Per pri-

ma cosa, come tutti i veri 

attori, abbiamo comin-

ciato a studiare gli spazi 

intorno a noi e dove era-    
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no mes-

se le 

uscite 

tra le 

quinte. 

Prese 

tutte le 

decisio-

ni  ab-

biamo 

cominciato a metterci i 

costumi e a truccarci. 

Qualcuno di noi ripete-

va ancora la parte, men-

tre altri erano più tran-

quilli. Antonio studiava il 

funzionamento del mi-

xer delle luci e delle mu-

siche. Alle 11.15 tutti gli 

spettatori erano seduti  

in sala: Maurizio e Ro-

berta hanno iniziato con 

la lettura di pre-

sentazione al 

microfono e poi 

via con il corpo 

di ballo del Sul-

tano. E’ filato 

tutto liscio, eravamo 

emozionati ma anche 

abbastanza tranquilli (in 

fin dei conti questo era 

già il terzo spettacolo). 

Solo nel finale ci siamo 

bloccati, ma per fortuna 

Monica ha fatto salire 

uno dei ragazzi di scuola 

a darci una mano ed è 

andato tutto bene. Ab-

biamo finito fra gli ap-

L ’ I N D I A N O  

Il  “nostro” barone  In  tourne’…. 

Dopo la presentazione 
,degli  studenti ci han-
no fatto delle doman-
de: volevano sapere 
come avevamo scelto 
le scene e se avevamo 
costruito tutto noi e se 
eravamo contenti di 
fare teatro. Federica si 
è tanto emozionata 

che poi  si è messa a 
piangere mentre Goran 
si è messo a parlare 

mezz’ora 
al micro-
fono di 
quanto 
fosse 
bello bal-
lare con 
tutte 
quelle 

ragazze. Eravamo molto 
contenti e soddisfatti 
del nostro lavoro. Levati 
i costumi e smontate le 
scene siamo andati in 
pizzeria per festeggiare 
e ci siamo spazzolati 
delle pizzone giganti: 
dopo un po’ di relax e 
un buon caffè siamo 
rientrati all’ANFFAS.  

E’ STATA UNA BELLA 
GIORNATA E SPERIA-
MO DI TORNARE AN-
CORA A FAR VEDERE IL 
NOSTRO SPETTACOLO 
IN QUALCHE ALTRA 
SCUOLA! 



 

��
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offerte fate dai fedeli come 

voto fatto all'Arcivescovo 

Mons. Santin  alla Madon-

na per la protezion ricevu-

da durante i bombarda-

menti tedeschi del '45. 

Monte Grisa xè un bel san-

tuario e se trova su un bel 

monte dove se pol veder 

tutta la città, mi tempo fa 

son andà con papà e me 

gà piasso tanto soprattutto 

perchè go visto tutta Trie-

ste e il mar ; quindi ve dago 

un bel consiglio: adesso 

che vien bele giornate an-
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L’ ANGOLO DI cARLETTO 

Vogatore 

simile a 

quello che 

abbiamo 

usato noi. 

CHE FATI-

CA!!!! 

Alla manifestazione hanno par-

tecipato veramente in tanti, c’ 

erano anche i nostri amici del 

Mitja Cuk. Dopo aver diviso tutti 

i partecipanti in cinque squadre,  

ci hanno assegnato il nostro 

compito, vogare per ben 500 

metri a coppia, alla fine ogni 

squadra a percorso cinque chi-

lometri. Siamo stati bravissimi e 

il vogatore ci è piaciuto così tan-

to che dopo la gara abbiamo 

vogato ancora un po’.  

Prima di pranzo ci hanno pre- 

Il giorno 24 febbraio, siamo 

andati a Barcola alla Società 

Canottieri Saturnia. La nostra 

maestra di ginnastica Valen-

tina, ci ha invitato a parteci-

pare alla manifestazione  

“ TUTTI NELLA STESSA 

BARCA”, alla quale hanno 

partecipato Salvatore, Enzo, 

Cristina e Manuel. Arrivati in 

società, ci hanno dato una 

maglietta gialla, un cartellino 

con i nostri nomi e siamo 

stati accoppiati con un ca-

nottiere esperto. 

Dopo esserci cambiati e aver 

bevuto un buon caffè, siamo 

andati a provare il VOGATO-

RE, perché era la prima volta 

che ne vedevamo uno, ne 

avevamo solo sentito parla-

re. Che aggeggio! 

miato con una splendida 

medaglia e pensate, che ci 

hanno addirittura offerto 

un ottimo pranzo.  

E’ stata una giornata bellis-

sima e vorremmo fare una 

domanda:”Valentina 

quando ci porti in bar-

ca?” 

Foto di  GAIA PALMA 

 

MANUEL E CRISTINA 

dè a farve 
un giro da 
quele parti 
magari con un bel gelato. 

Per arrivarge xè facile ba-
sta andar verso Prosecco
(se andè in machina o in 
bus xè uguale) oppur 
quel che ve consiglio mi 
xè partir dall' Obelisco de 
Opicina e farve una bela 
caminada per il sentiero 
Cobolli (poco più su della 
Napoleonica) in mezzo al 
verde che fa sempre ben! 

                    Ciao da Carlo 

TUTTI NELLA STESSA BARCA 2012 

Questo mese ve parlo de 
Monte Grisa, per noi trie-
stini detto el”formagin” 
ma non perchè xè fato de 
formagio(anche se devo 
dir  ke saria bel che ogni 
volta che se passa de la se 
possi magnar un toco) ma 
perchè la sua forma ricor-
da el formagin. El santua-
rio de Monte Grisa xè sta 
costruido 
nel 1963, 
anche se 
la prima 
piera la 
gà messa nel 1959, con le  



non compreranno niente. 

La terza domanda è stata “ 
quest’anno il colore che va 
di moda è l’ arancione, com-
prereste mai un paio di pan-
taloni arancioni?” la risposta 
è stata unanime con un sec-
co NO!!! 

L’ ultima domanda “ se do-
veste comprare qualcosa di 
arancione cosa scegliereste 
tra una maglietta, un paio di 
occhiali e un paio di scar-
pe?” Tutti hanno risposto 
una maglietta, a parte due 
che optano per le scarpe. 

Questo mese faremo il no-
stro sondaggio sulla moda 
primavera - estate. La prima 
domanda che abbiamo fatto 
ai nostri amici è stata “se 
pensano di vestirsi alla mo-
da”; praticamente tutti han-
no risposto di si, solo cinque 
si vestono contro corrente. 
La seconda domanda che 
abbiamo fatto è stata“ chi di 
voi comprerà vestiti nuovi 
per la primavera?” la maggio-
ranza ha intenzione di com-
prarsi nuovi vestiti, mentre 
una parte non sa e i restanti 

Oroscopo del 

mese :  PESCI 

LAVORO: Al 

mattino lavorate 

molto bene e date sempre una 

mano, ma al pomeriggio vi piace 

dormire. 

Cercate di restare sempre svegli e 

concentrati. 

SALUTE: Siete sempre in buona 

salute, ma occhio a questo perio-

do, perché è molto facile pendersi 

un mal di gola o un raffreddore. 

AMORE:  Dovete dare più attenzio-

ni alle persone che vi vogliono be-

ne e cercate di comportarvi sem-

pre bene con gli amici senza pren-

derli in giro. 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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PRELI PRELO Festival del folklore serbo 

Sabato sera siamo 
andati a vedere il 
Festival internazio-
nale del folklore 
"Preli prelo". Prima 
di andare a teatro 
siamo stati a man-
giare kebab che è 
un panino con car-
ne tipico della Tur-
chia:  era molto buono ed era molto 
piccante. Lo spettacolo si svolgeva 
nel Teatro sloveno. C'erano tante 
persone che sul palco ballavano 
con dei vestiti tradizionali. Ballava-
no tante danze serbe, slovene, dall' 
Ucraina e dall' est Europa e suona-
vano vari strumenti dei loro paesi. 
Verso la fine dello spettacolo alcuni 
ballerini ci hanno offerto un pezzet-
to piccolo di pane della propria pro-
duzione artigianale. Ci siamo diver-
titi molto. 


