Abbiamo imparato che…
a cura degli alunni di I A
del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” - Lecco
La gita in Val Brembana con le varie mete scelte, dalle chiese alla casa di Arlecchino,
è stata sicuramente diversa dalla classica visita ad una città d’arte o comunque
d’importanza, o il solito museo.
Personalmente mi è piaciuta la scelta fatta proprio per “l’originalità” che l’ha
caratterizzata e resa allo stesso tempo semplice.
Di certo siamo stati favoriti dalla splendida giornata di sole che è capitata.
Le guide che ci hanno accompagnati per buona parte della giornata sono state
esaurienti nelle spiegazioni, anche rendendoci partecipi con domande e particolari
curiosità.
Ho condiviso pienamente la decisione di visitare un territorio che, anche non essendo
magari una delle principali mete turistiche, è più vicino a noi e che probabilmente non
ci sarebbe capitata l’occasione di visitare.
Per concludere posso dire di aver ricavato molte notizie nuove ed interessanti da
questa giornata (Greta Canevaro).
E’ stata una bella esperienza, perché ho visto cose nuove e ho riflettuto sul fatto che
spesso si visitano città d'
arte importanti e non si conoscono piccoli gioielli vicini a noi
(Francesca Vrittone).
La nostra gita aveva come scopo quello di scoprire, amare e valorizzare i paesaggio e i
luoghi che ci circondano. Per me questo obiettivo è stato pienamente raggiunto perché
abbiamo vissuto insieme, insegnanti e alunni, una giornata serena alla scoperta delle
nostre radici culturali e umane (Emanuela Valsecchi).
Il bilancio della visita è stato indubbiamente positivo. Abbiamo infatti potuto
conoscere una zona a noi sconosciuta che conserva dei beni sia artistici che culturali
del nostro paese e del nostro passato (Marco Masic).

La gita è stata molto interessante e ne sono contenta, soprattutto per averci, o almeno
per avermi, fatto capire che ogni piccola cosa, chiesa, rione, affresco che sia, cela dietro
una sua “grande” ed “importante” storia (Nicla Stefanoni).
E’ stata una visita molto interessante che ci ha fatto scoprire una parte di territorio
vicina a noi con paesi molto piccoli di cui non sapevamo neppure della loro
esistenza, ma ricchi di storie affascinanti e indimenticabili (Alice Nobile).
Questa visita d’istruzione mi è piaciuta perché si è usciti dalle solite banalità e
abbiamo potuto vedere qualcosa di più particolare, che non si può vedere tutti i giorni,
e quindi anche più interessante (Andrea Todeschini).
La visita è stata molto bella e ha illustrato molti caratteri storici e artistici
importanti grazie all’ aiuto delle guide (Pietro Pisati).

