Progetto "Bolzano incontra la Ladinia-Bulsan enconta la Ladinia"
Dicono di noi gli alunni
25.10.2007
Spettabile Consulta Ladina di Bolzano,
scrivo questa lettera per ringraziarVi di tutte le cose che avete fatto per me e
per la mia classe.
Vorrei ringraziarVi specialmente per la “caccia al tesoro” di S. Martino in Badia,
che è la cosa che mi è piaciuta di più.
Distinti saluti,
Marco
Grazie consulta ladina per le gite che ci avete regalato spero di rivedervi molto
presto.
Grazie per le gite e per tutto quello che abbiamo imparato col vostro aiuto.
È stato tutto interessante
Simone
24.10.2007
Grazie molte della gita regalata (oltre alle altre), la classe ha potuto
approfondire molto sugli usi e sui costumi della Ladinia. Ci siamo proprio
divertiti a studiare sulla Ladinia. Ringrazio ancora,
Sofia V B
Vi ringraziamo molto per la vostra generosità e disponibilità nei nostri confronti
nelle gite che ci avete regalato È stato tutto molto bello e buono grazie ancora
Giulia
Bolzano 23 ottobre
Vi ringrazio per aver offerto queste tre gite; è stato molto bello ed anche
interessante, le guide simpatiche ed i posti visitati e scoperti pieni di sorprese.
Mi è piaciuto molto conoscere di più gli usi e costumi della Ladinia e tornerò
sicuramente con la mia famiglia a fare delle belle gite.
Grazie!
Julio D. Alighieri classe V B
Per la consulta ladina
Vi ringrazio tantissimo per averci mandato gratuitamente alla gita in Val
Gardena. È stata una tra le gite più belle che ho fatto. Spero moltissimo di
ritornarci in questo magnifico posto.
Leonardo
Ringrazio la Consulta Ladina per tutte le gite che ci ha regalato e per le guide
molto informate che ci hanno aiutati ad approfondire le nostre conoscenze sulla
Ladinia.
Fabio V B

Grazie per averci offerto le gite, senza queste gite non saremo arrivati fin qui,
è stato tutto molto interessante devo ammettere che la Ladinia è bella da
imparare mi piace molto il vostro linguaggio. Ancora grazie!
Stefania
Grazie alla Consulta Ladina per averci dedicato tanto tempo!!
Melanie V A
Signor direttore della consulta ladina,
volevo ringraziarla delle gite che ci ha regalato nelle valli ladine.
Io mi sono divertita tanto e adesso ho imparato molte cose sui ladini.
Spero che faremo un’altra gita!
Abbiamo visitato tante cose e quindi non riesco a dire la mia preferita perché
erano tutte belle!
E poi abbiamo avuto l’opportunità che tanti bambini non hanno, di visitare la
valli ladine e anche di conoscere la loro cultura!
Un grande ringraziamento e un grande saluto da Chiara.
Alla consulta Ladina
Grazie per averci fatto fare queste bellissime gite e per averci spiegato in modo
interessante: le vostre tradizioni, le vostre usanze, la lingua e storie
fantastiche. Spero che veniate ancora qui a scuola, ci farebbe molto piacere.
Grazie ancora
Signori e signore che partecipano alla consulta ladina vi ringrazio per averci
fatto fare queste bellissime gite. Ci hanno aiutato ad imparare le abitudini, le
tradizioni ladine e il territorio. Abbiamo visto cose interessantissime. Grazie a
tutti voi!
Noemi
Grazie per averci ospitati nei vostri musei e in tutti gli altri posti in cui siamo
andati in gita.
Grazie anche alla Nadia C. che ha preso il tempo per leggerci libri, fiabe,
storie… ed averci spiegato e raccontato delle usanze ladine.
Spero di ripetere queste esperienze!!!
Grazie delle bellissime gite che ci avete offerto, non le scorderò mai e non
scorderò mai anche voi
Luca
Grazie per le due gite offerte e per tutto quello che ci avete insegnato.
Grazie per il bel paesaggio che abbiamo visto nelle gite.
Dario
Vorrei ringraziare la Consulta Ladina per averci regalato delle gite così belle che
ci hanno permesso di conoscere un mondo e una cultura diversa dalla nostra
che forse da solo non avrei avuto la possibilità di vedere così da vicino il popolo
ladino e le sue tradizioni. La cosa che più mi è piaciuta è stata la visita al
museo Art 52.

Grazie!
Ringrazio la Consulta Ladina per averci offerto la gita a Ortisei. È stata una
delle gite più belle che ho fatto soprattutto per la visita interssantissima alla
Gherdeina Lat.
Leonardo V A
Lettera alla Ladinia!!!
Vi ringrazio per le gite che ci avete offerto e per le cose che ci avete fatto
imparare.
Vi ringrazio anche per i giochi in ladino, che ci avete fatto fare e per le
chiarissime spiegazioni, che ci avete dato.
Ringrazio anche il museo della Val Badia, la Gherdëina Lat e il museo Art 52
(tutti molto interessanti).
Infine ringrazio Nadia che è venuta da noi per spiegarci molto bene le usanze e
leggere delle leggende.
Elena
Consulta ladina,
io vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per noi!
Le gite che ci avete regalato sono state bellissime!
Grazie!!!
Sarah
Tutte le gite belle ed interessanti!
Paesaggi fantastici e una lingua molto strana!
W LA LADINIA!!!
Giulia
Lettera alla consulta Ladina
Gentili membri della consulta Ladina,
sono un’alunna della V B della scuola Dante Alighieri di Bolzano.
Vi scrivo per ringraziarvi delle bellissime tre gite che avete offerto a me e alla
mia classe in questi due anni scolastici. Sia le prime due gite in Val Badia, a
San Martino che l’ultima in Val Gardena a Ortisei, sono state molto interessanti
e istruttive perché ci hanno avvicinato alle tradizioni e alla cultura ladina che
non conoscevamo.
È stato anche molto divertente ritrovarmi con la mia classe all’aria aperta e
poter giocare in mezzo alla natura.
Cari saluti
Sara
Con questa lettera vorrei ringraziare le persone, che lavorano alla Consulta
ladina. Grazie a voi, abbiamo potuto fare delle interessanti gite: abbiamo così
potuto scoprire il mondo ladino della nostra regione.
Ĕ una cultura ricca di tradizioni, interessante, curiosa, importante che tutti noi
bambini abbiamo apprezzato. Porterò sempre nei miei ricordi di bambina questi
momenti felici trascorsi con voi nel meraviglioso mondo della Ladinia.
Eleonara V B – 2007

Bolzano 26.10.2007
Alla Consulta Ladina
Gentili Signori,
vi scrivo per dirvi grazie per come avete organizzato la gita ad Ortisei. Io ed i
miei compagni ci siamo divertiti molto perché abbiamo visto tante cose nuove
ed interessanti. Io sono molto contento che prossimamente avremo occasione
di trascorrere una settimana intera in Val Gardena. Sono sicuro che anche la
prossima gita sarà stupenda. Grazie di avere organizzato bene e di averci
invitato.
Tanti cari saluti
Eros
25.10.2007
lettera di ringraziamento per le gite che ci sono state offerte.
Grazie per le gite dell’anno scolastico 2006/07 e 2007/08 per rafforzare il
progetto della cultura ladina.
Saluti

