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Martedì 22 maggio siamo andati in gita all’Italia 
in miniatura a Viserba, in provincia di Rimini. 
Dopo due ore di viaggio siamo arrivati sul 
piazzale antistante il parco. 
Appena scesi dal pullman abbiamo notato che 
c’erano tante altre scolaresche festanti che 
aspettavano di entrare. 
Il primo padiglione che abbiamo visitato è stato 

quello della 
fisica. 
Lì un 
esperto ci 
ha spiegato 
in modo 

giocoso 
alcune 

leggi della 
fisica, in 

particolare la 
forza di gravità e 
la luce. 
Ci siamo divertiti 
e meravigliati 
nella scoperta del 
mondo che ci 
circonda;  anche i 
tipi più 
“scalmanati” 
erano interessati e seguivano immobili le varie 
spiegazioni. 

Dopo questa 
interessantissima 
lezione tutti noi non 
vedevamo l’ora di 
andarci a divertire 
nei giochi d’acqua con le canoe e fare un giro in 
mongolfiera. Che giochi mozzafiato! 
Ci siamo poi diretti a visitare la “vera” Italia in 
miniatura. 
Dall’alto si vede un lago con una striscia di terra 
che lo percorre con la stessa forma dell’Italia. 
Numerosi sono i monumenti, i castelli, le 
basiliche riprodotti in scala in modo perfetto. 

Noi abbiamo 
viaggiato 

dalla Sicilia 
alle Alpi 
passando per 
l’Etna che 
ogni tanto 

“fumava”, 

Roma con il 
Colosseo e 
San Pietro, 
Pisa con la  

sua torre 
sempre 

leggermente 
inclinata, 

Verona e la 
sua Arena, 

senza 
dimenticare il 

Po, il Tevere e la nostra bella basilica di San 
Ciriaco. Abbiamo approfittato della pausa pranzo 
per provare le 
emozioni di tutti i 
giochi possibili, 
poi….un romantico 
giro in gondola sul 
Canal Grande per 
raggiungere Piazza 
San Marco a 
Venezia. 
Alle 15:30 ci aspettava l’ultimo laboratorio: una 
caccia al tesoro per scoprire i monumenti d’epoca 
greca e romana 
sparsi su tutto il 
territorio italiano. 
Davvero 
interessanti. 
Mentre, stanchi 
ma soddisfatti, ci 
avvicinavamo al 
pullman che ci 
avrebbe riportato 
a casa, pensavamo alle bellezze della nostra Italia 
che bisognerebbe conoscere meglio prima di 
percorrere itinerari stranieri solo perché “alla 
moda”. 

 

 

 

 

 

Classe V A e V B sc. primaria “M. Russo” 
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