
La prima settima-
na di luglio abbia-
mo deciso di an-
dare a visitare la 
cittadina di 
Parenzo in 
Croazia. 
Oltre ad 
essere 
molto fa-
mosa per 
il mare e 
le spiagge, Pa-
renzo è anche 
una cittadina mol-
to antica e con-
serva ancora nel 
centro storico dei 
bellissimi monu-
menti. Pensate 
che risale all’epo-
ca degli antichi 
romani  ma si in-
grandì e diventò 
molto importante 
t il IV e  il VI se-
colo dopo Cristo 
quando venne 
costruita la famo-
sa Basilica Eufra-
siana  (Eufrasio 
era il nome del 
vescovo di quel 
periodo) Noi sia-
mo entrati a visi-
tare la Basilica e   

e abbiamo visto i 
suoi bellissimi 
mosaici dorati 
delle pareti  quelli 

tutti 
pieni 
di 
figu-
re 
di-

verse del 
pavimento. 
Volevamo 
salire anche 
sul campanile ma 
la scala era trop-
po stretta e buia 
e c’era tantissima 
gente.  Siamo an-
date a visitare 
anche il museo  
vicino  che espo-
neva molti croce-
fissi, quadri di 
santi e religiosi. 

Oltre alla visita  
alla Basilica vi 
consigliamo di 
fare una bella 

passeggiata per 
le vie di Porec 
(questo è il nome 
croato della città): 
i palazzi sono 
bellissimi e asso-
migliano a quelli 
di Venezia visto 
che questa città è 
stata dominata 

per molti 
anni dai 
veneziani, 
le strade 
sono  la-

stricate di pietra 
bianca e spesso 
si trovano delle 
torri molto alte. 
Abbiamo trovato 
molti turisti, italia-
ni e tedeschi che 
come noi girava-
no ammirati da 
questa bella città 
istriana. Il pranzo 
chiaramente è 
stato a base di   
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    L’ INDIANO 

  A spasso per l’istria : Gita a parenzo 

calamari fritti e patati-
ne mentre i dolci li 
avevamo già mangiati 
a casa del papà di 
Matteo, che siamo 
passati a salutare tutti 
insieme, visto che abi-
ta da quelle parti. 
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Tutti in campeggio 

Il primo gelato della sto-

ria è stato preparato in 

Sicilia più di mille anni fa, 

quando gli Arabi regna-

vano su quella grande 

isola. Loro erano abituati 

a bere della frutta frullata 

con latte e zucchero, e 

visto che faceva molto 

caldo pensarono di met-

terla in grossi recipienti 

pieni di 

ghiaccio e 

neve presi 

dalla cima 

del vulcano 

Etna . Così 

questi frullati gelati di-

ventarono i primi veri e 

propri GELATI della sto-

ria. Questa invenzione fu 

talmente buona che dal-

la Sicilia i gelati arrivaro-

no in tutta Italia e da Fi-

renze con la  principessa 

Caterina dei Medici arri-
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v a r o n o 

fino a Pa-

rigi in 

F r a n c i a . 

Nel 1868 

a Parigi 

un cuoco 

f rancese 

Francesco Procopio dei 

Coltelli, aprì il primo caf-

fè gelateria della storia 

“Cafè Procope“ che esi-

ste ancora dove veniva-

no serviti gelati alla frut-

ta che divennero subito 

molto  alla moda. La pri-

ma gelateria in Italia na-

sce invece a Torino nel 

1884 e si chiama da 

“PEPINO” e chiaramente 

si specializza in gelati al 

cioccolato visto che in 

Piemonte nocciole e ca-

cao non mancano. I ge-

lati artigianali sono fatti 

per la gran parte di latte 

L ’ I N D I A N O  

Storia di una fresca e golosa bontà 
panna e zucchero a cui ven-

gono aggiunti frutta o cre-

me varie. Una volta veniva-

no venduti 

per strada con 

dei carrettini 

speciali oppu-

re si mangia-

vano ai tavoli-

ni dei caffè. 

Dagli anni 60 

esistono anche i gelati con-

fezionati quelli che si com-

prano nei bar che chiara-

mente non hanno la frutta  

o il latte  

f r e s c h i 

d e n t r o , 

ma sono 

buoni co-

munque. 

Però cosa 

c’è di più buono di un cono 

crema e cioccolato o fragola 

e limone, magari con un po’ 

di panna sopra? 

A proposito di gelati, cari lettori,  oltre che a 
mangiarlo il gelato, siamo an-
dati a vedere come lo prepa-
rano!!!!Proprio così, eravamo 
nella gelateria “Da Marco” 
dietro P.Unità , dove Marco il 
gentile proprietario, ci ha ac-
colti con grande simpatia e ci 
ha portati nel laboratorio do-
ve lui ed altre persone prepa-
rano ogni giorno chili di gelato. Qui ci ha 
spiegato che gli ingredienti tipici sono il latte, 
la panna, lo zucchero e le uova, a questi in-
gredienti vengono aggiunti altri in base al 
gusto che vogliamo fare: nocciole, cacao...   

Il latte viene usato solo per le creme, per il gela-
to alla frutta invece, si parte da uno sciroppo di 
zucchero al quale viene aggiunta la frutta fresca. 

Marco ci ha mostrato anche i macchinari che 
usano ed abbiamo visto “in diretta” come esce il 
gelato…mamma mia che 
bontà!!!! 

Alla fine a tutti quanti ci è 
venuta una gran voglia di 
gelato, e Marco è stato sim-
paticissimo e ha offerto ad 
ognuno una coppetta del 
gusto preferito….GNAM 
GNAM che scorpacciata!!! 

    IN  GELATERIA  DA MARCO : ECCO COME SI FA !  



Guardando le foto 

vecie gò trovà una che 

fazeva veder el porto 

de Trieste dall’alto, pro-

babilmente dal Carso. 

Sul sfondo se vedi i ve-

lieri e i peschereci che 

porta tanto bon pesse  
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Pesse. Quando iero giovine 

andavo con nono Giovani a 

veder le barche in porto e 

compravimo anche el pesse 

freschissimo proprio dai pe-

scadori. Che boni che iera i 

calamari, le sepie con la po-

lenta e i sardoni che mama 

dopo ne cusinava! Ma tor-

nando alla foto vecia, se-

condo mi la signora che gà 

el cesto grande sula testa la 

xè andada proprio zò sul 

mar a comprar un poco de 

pesse, perché in Carso dove 

la abita ela no iera, e visto  
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L’ ANGOLO DI cARLETTO 

PERLE DI SPORT 

con l’ Unione Sportiva 

Triestina, il nostro gioca-

tore preferito Denis Go-

deas, detto l’ ARIETE DI 

MEDEA!   

Le nostre attività sporti-

ve riprenderanno rego-

larmente ad ottobre. Si 

ricomincerà a giocare a 

pallacanestro, ad andare 

in piscina e a fare ginna-

stica. La novità di questo  

Per for-

tuna la 

n o s t r a 

squadra 

del cuo-

re, la 

T r i e s t i -

na, è 

stata ripescata in serie D, 

nonostante la sconfitta 

dell’anno scorso nelle 

gare dei play off.  

Il campionato di que-

st’anno è molto difficile, 

ma siamo sicuri che i 

giocatori faranno bene 

e riusciranno a essere 

promossi in  LEGA PRO 

inoltre quest’anno è tor-

nato a giocare  con noi 

allo stadio Nereo Rocco    

mese però è il canotag-

gio, dove alcuni di noi 

parteciperanno ad un 

corso per imparare a re-

mare e fare qualche usci-

ta in mare. 

L’estate è finita, ma siamo 

contenti lo stesso perché 

ci divertiremo un mondo 

a fare tanti sport!!! 

che la xè 

andada a 

pie fin là 

(no iera 

auti o bus) con la sua 

amica la gaverà com-

prado anche altre robe 

e per caminar comode 

le se gà messo tuta la 

spesa sula testa una 

nel cesto e l’altra in un 

grande fazzoletto… al-

tro che  noi che gave-

mo el carel al super-

mercato  e metemo tu-

to in auto... 



mobile treno o pullman, so-
no molto pochi quelli che 
sono saliti 
su un ae-
reo. La 
domanda 
più strana è 
stata la seguente: conoscete 
qualche parola d’inglese, la 
lingua perfetta per farsi capi-
re in tutto il mondo? Ebbene 
quasi tutti sanno dire, si 
(yes) buongiorno (good 
morning), grazie (thank 
you), arrivederci (bye bye) e 
anche ti voglio bene (I love 
you) . 

Vi piace viaggiare all’estero 
(cioè fuori dall’Italia) ? Que-
sta è la prima domanda del 
nostro sondaggio. Quasi tutti 
hanno risposto di si! Quali 
sono i paesi che avete visita-
to? La maggior parte di noi è 
andata in Slovenia, in Croa-
zia, in Austria e solo pochissi-
mi fortunati hanno volato 
fino all’Australia (Antonella e 
Walter) mentre Irina e Goran 
tornano spesso nei loro pae-
se di origine (Russia e Ser-
bia). Chiaramente, visto che i 
paesi più conosciuti sono vi-
cini, e raggiungibili con auto-

Oroscopo del mese :   

                  BILANCIA 

LAVORO: siete dei bravi 

lavoratori, veloci e molto 

attenti. I vostri colleghi sono felici 

di lavorare con voi, però prendete-

vi ogni tanto un po’ di ferie altri-

menti vi stancate troppo. 

SALUTE: questa estate avete tirato 

su un po’ di pancia (forse avete 

mangiato troppi gelati con la pan-

na) per fortuna ora potete rimet-

tervi in forma con un po’ di corsa e 

bicicletta. 

AMORE:  va tutto bene con il vo-

stro amore: finalmente un bel pe-

riodo felice! Per festeggiare potre-

ste organizzare un bel viaggio ro-

mantico magari a Parigi o a Vene-

zia! 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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STEVE KAUFMAN A TRIESTE 
 
Noi ragazzi del modulo giallo, assieme 
ai nostri amici del modulo verde, siamo 
andati  a vedere la bellissima  mostra di 
Steve Kaufman a Palazzo Costanzi die-
tro Piazza Unità.  
Questo artista è conosciuto come il 
principe della pop art e ha lavorato per 
tanti anni come aiutante del famosissi-
mo Andy Warhol. Assieme hanno realiz-
zato tanti dipinti alla fine degli anni Set-
tanta.  
Kaufman è stato sempre affascinato 
dall’effetto che producono le grandi star 
nella società. Ha ritratto infatti, Marilyn 
Monroe e tanti altri personaggi che noi 
abbiamo visto nei suoi quadri tra cui 
Frank Sinatra, Micheal Jacksson, Jimmy 
Andrix, Liz Taylor, Jeames Dean, i Beat-
les, Albert Einstein, Elvis Presley, 
Abram Lincoln, Superman, ecc. C'era 
anche il ritratto della Gioconda e la sua 
figura era contornata da tanti colori 
sgargianti come il rosso, l’arancione, il 
giallo e il verde. C'era poi un bellissimo 
dipinto dove, in primo piano, ha messo 
insieme il profumo “Chanel n. 5”e la 
Ferrari.  
 


