Progetto "Bolzano incontra la Ladinia-Bulsan enconta la Ladinia"
Dicono di noi le insegnanti

C’è un luogo dove si può rivivere “il buon tempo antico”, un territorio protetto, circondato da
un filo d’ oro, al suo interno giardini incantati, cristalli preziosi, splendenti ruscelli e cascate che
intonano canti e melodie antiche e moderne richiamando la purezza, ma anche la forza e la
determinazione dei suoi abitanti. Le valli, con i loro profumi e colori, sono contornate da vette
e guglie che misurano l’inclinazione della luce del sole come enormi meridiane, che tracciano
lunghe e corte ombre che parlano di nani e giganti. Il cielo di un blu cobalto intenso sfiora le
cime bianche, innevate, ai piedi delle quali il verde dei boschi e dei prati, formano l’ immagine
riflessa della bandiera che sventola leggera ed alta sulle torri dei suoi castelli.
Passeggiando tra le loro “villas” si può sentire il profumo di una cucina contadina ricca di
tradizione, che fa assaporare il lavoro e la dedizione di mani esperte, capaci di sorprendere e
incantare. La sua popolazione è creativa e artistica e scolpisce forme sacre e profane che
popolano le piazze e i balconi delle loro abitazioni. Questa terra si chiama ladinia e dopo
esserci stato non si può desiderare altro che tornarci presto.

Alla Consulta Ladina
Piazza Parrocchia 15
39100 Bolzano
Con la presente intendiamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno permesso, sia
nell’anno scolastico 2006/07 che in quello attuale, di conoscere da vicino la cultura ladina.
Abbiamo appreso con interesse gli interventi di Nadia, che, in ogni occasione, ci ha presentato
e spiegato gli usi e costumi delle vallate ladine. Con lei abbiamo ascoltato e capito storie e
leggende riproposte in classe.
Al Museo di San Martino ci siamo entusiasmati con la “Caccia al tesoro” e vorremmo, per
questo, inviare i nostri ringraziamenti al paziente direttore sig. Stefan, a tutte le guide e al
simpaticissimo geologo.
Per ultima, ma non in ordine di importanza, intendiamo esprimere la nostra riconoscenza a
colei che ha organizzato in modo preciso tutte le nostre uscite, che ci ha proposto molti sussidi
didattici e ci ha accompagnato in Val Gardena, la signora Cherubina Nagler.
Ci spiace che gli incontri con il mondo ladino siano terminati, ma crediamo siano stati così
interessanti da rimanere per sempre impressi nelle nostre menti.
Un caloroso saluto dagli alunni, le insegnanti e i genitori delle classi V A e V B della Scuola
Dante Alighieri di Bolzano.
Per le insegnanti
Liliana Barbacovi

Gent. Sig.ra Nagler
Ringrazio a nome di alunni ed insegnanti per la buona riuscita delle uscite da voi organizzate in
Val Badia e in Val di Fassa (20.09 e 24.09.2012) per la scuola media Leonardo da Vinci.
Abbiamo avuto una giornata meravigliosa con un tempo splendido il 20 in Val Badia (classi I A
e I C), mentre sono state più sfortunate le classi che sono andate il 24.09 in Val di Fassa (I D e
I E); pioveva a tratti e sono stati sempre all'interno del museo, poichè non è stato ritenuto
opportuno prendere la funivia.
E' stata ad ogni modo una piacevole ed interessante esperienza per tutti.
Grazie
Cordiali Saluti
Raffaela Constantini

