
RELAZIONE SU UN’ESPERIENZA SCOLASTICA: IL PROGETTO “GEMELLAGGIO” 
(CLASSI 2 A -  2B) 

 
L’attività di cui si vuole parlare è il progetto denominato “Gemellaggio”, durato circa quattro 
giorni, dal 3 al 6 ottobre 2017, in cui la Scuola secondaria di primo grado di Esine ha 
ospitato alcune classi di Civitanova Marche. 
Gli scopi dell’attività erano: l’approfondimento della conoscenza con gli amici marchigiani 
già incontrati lo scorso maggio e lo scambio culturale. 
L’esperienza si è realizzata in vari luoghi della Valle Camonica, tra cui l’Alta e la Media 
Valle. 
Hanno partecipato gli studenti delle classi seconde di Esine e di Civitanova. 
Dell’organizzazione generale si è occupato il Professor Mensi, mentre i ragazzi hanno 
garantito l’ospitalità.  
Alle 13 di martedì 3 ottobre, gli studenti di Esine hanno accolto gli ospiti nella palestra 
comunale, in questa occasione ad ognuno di loro sono state donate delle magliette con un 
disegno relativo al gemellaggio, inoltre i marchigiani si sono potuti incontrare con i loro 
corrispondenti. 
Nel pomeriggio è stata realizzata una visita guidata del paese di Esine, ritrovandosi poi nel 
cinema dell’oratorio per i saluti delle autorità. 
I Civitanovesi hanno trascorso la serata con le rispettive famiglie.   
La mattina seguente il gruppo si è recato presso la località “Case di Viso”, a Ponte di 
Legno, per visitare i luoghi. 
Dopo pranzo, i ragazzi hanno raggiunto il paese di Ponte per un breve giro turistico, la 
meta successiva era il museo della “Guerra Bianca” di Temù, dove erano in mostra 
numerosi reperti relativi alla Prima guerra mondiale. 
Durante la sera sono state organizzate diverse attività ricreative. 
Giovedì 5 ottobre le classi hanno visitato il paese di Breno: il rifugio anti-aereo, ora 
utilizzato per la stagionatura del formaggio “Brè”, e il castello. 
Nel pomeriggio gli studenti si sono incamminati verso il “Santuario di Minerva”, in località 
“Spinera”. 
In questo luogo i ragazzi di Esine hanno attuato un “compito di realtà” diventando le guide 
che dovevano spiegare ai Civitanovesi la storia del Santuario. 
Sempre a piedi, hanno raggiunto l’anfiteatro a Cividate Camuno, dove una guida ha 
illustrato i vari resti archeologici. 
Infine è stato visitato il Museo archeologico di Vallecamonica che ospita l’originale della 
statua di Minerva. 
La sera tutti i ragazzi si sono ritrovati presso il ristorante “Le due magnolie” per una 
“pizzata” in compagnia. 
La mattina seguente, tra pianti, abbracci e corse all’inseguimento del pullman, gli amici si 
sono salutati in attesa del prossimo incontro. 
In conclusione di questa attività, si è imparato che, nonostante la lontananza e alcuni 
momenti critici, si possono stabilire dei rapporti di amicizia profondi. 
A questo punto non rimane che attendere maggio quando i ragazzi di Esine si recheranno 
a Civitanova Marche. 


