
S 
ono Greta Maria, 
ho 13 anni e fre-
quento la classe 

terza della Scuola Se-
condaria “G. Negri” di 
Lozzo Atestino.   

     Per me il viaggio rap-
presenta un’esperienza 
unica per poter cono-
scere nuove persone 
con tradizioni diverse 
dalle mie, visitare luoghi 
mozzafiato, apprendere 
nuove conoscenze sui 
monumenti e sulla sto-
ria della località, gusta-
re piatti tipici. Inoltre, è 
un’opportunità per tra-

scorrere del tempo con 
la famiglia, con gli ami-
ci, con gli insegnanti in 
un modo diverso dalla 
quotidianità. Per soste-
nere la mia tesi ho deci-
so di raccontarvi la mia 
uscita scolastica a Vene-
zia.  

     Anche solo il viaggio 
trascorso in treno da 
Este a Venezia è stato 
molto piacevole, ma 
mai come l’emozione 
che ho provato quando 
ho visto per la prima 
volta nella mia vita Ve-
nezia e tutto quello che 

la costituisce. Per la 
visita d’istruzione ab-
biamo prenotato una 
guida che ci ha illustra-
to prima Palazzo Labia 
(dove si trovano gli stu-
di televisivi della RAI) e 
poi il Quartiere ebraico 
con il Banco Rosso 
(prima banca al mondo 
nella storia). 

     Lungo il percorso 
verso Piazza San Marco 
abbiamo visto la casa di 
Tintoretto, cittadino 
della Repubblica di Ve-
nezia ed uno dei massi-
mi esponenti della pit-

Anno XXXII—Numero 242—29 AGOSTO 2022  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  

Colli Euganei - Italy 

Greta Maria Danieli 

di anni 14 
di Lozzo Atestino (Pd) 

Che emozione 
la casa di Ugo 

Foscolo nel 
Campo de le 

Gate. Che 
nome strano! 
Sembrerebbe 
derivasse dai 

delegati 
pontifici, che 

vennero ospitati 
nel vicino 

Palazzo del 
Gran Priorato 
dell’Ordine di 

Malta 

 

Scuola Secondaria  
“G. Negri” 

di Lozzo Atestino (Pd) 

GITA A VENEZIA, LA CASA DI UGO 
FOSCOLO IN CAMPO DE LE GATE  
Piccola cronaca di una gita scolastica a Venezia e la scoperta del  
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tura veneta; il Ponte Chiodo che 
si contraddistingue per l’assen-
za del parapetto (l’unico rima-
sto a Venezia) e il Ponte di Rial-
to che è uno dei quattro ponti 
che, insieme al Ponte dell’Acca-
demia, al Ponte degli Scalzi e 
al Ponte della Costituzione, at-
traversano il Canal Grande. Dei 
quattro, il ponte di Rialto è 
quello più antico. Palazzo Duca-
le (dove vivevano i Dogi) e Piaz-
za San Marco mi hanno lasciato 
senza parole per la loro magni-
ficenza architettonica.  

     E poi Ponte dei Sospiri che è 
stato chiamato così perché la 
tradizione vuole che, ai tempi 
della Serenissima, i prigionieri, 
attraversandolo, sospirassero 
davanti alla prospettiva di ve-
dere per l'ultima volta il mon-
do esterno. E ancora l’Arsenale 
antico complesso di cantieri 
navali e officine che costituisce 
una parte molto estesa 
di Venezia; fu il cuore dell'in-
dustria navale veneziana a par-
tire dal XII secolo ed è legato al 
periodo più florido della vita 
della Serenissima, grazie alle 
imponenti navi qui costruite, la 
Repubblica Veneta riuscì a con-
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trastare gli Ottomani nel Mar 
Egeo e a conquistare le rotte 
del nord Europa. Che emozione 
poi la casa di Ugo Foscolo nel 
Campo de le Gate.  

     Che nome strano! Sembre-
rebbe derivasse dai delegati 
pontifici, che vennero ospitati 
nel vicino Palazzo del Gran Prio-
rato dell’Ordine di Malta. Qui 
Ugo Foscolo risiedette insieme 
alla madre ed alla sorella; le sue 
prime esperienze letterarie av-
vennero proprio nella casa che 
abbiamo potuto toccare con 
mano. E dove lasciamo l’Univer-
sità Ca’ Foscari ed il Ponte di 
Calatrava?  

     Sono solamente alcuni degli 
edifici e delle opere che abbia-
mo osservato. Da tutto questo 
si può capire quanto abbiamo 
appreso dal punto di vista sia 
culturale sia umano da una so-
la uscita in giornata in una città 
così immensa e non oso imma-
ginare tutto quello che ci po-
trebbe lasciare trascorrendoci 
più giornate! Sono consapevole 
che molte persone vedono il 
viaggio come un’esperienza 
noiosa e faticosa, preferendo 

di conseguenza restarsene a 
casa a fare dell’altro, magari 
coltivando le proprie passioni. 
Ma sta di fatto che il viaggio è 
una vera e propria passione 
che tutti noi abbiamo e che, 
molto spesso, viene accantona-
ta per ragioni legate al denaro 
che serve, alla paura di prende-
re i mezzi di trasporto oppure 
al proprio disagio in luoghi 
troppo affollati.  

     Molti lavoratori sono co-
stretti a viaggiare e per loro 
può essere molto stressante e 
ripetitivo, ma devo ammettere 
che mi farebbe molto piacere 
essere al loro posto, così ogni 
giorno avrei la possibilità di ve-
dere nuove realtà! Io sono una 
che soffre il mal d’auto, ma non 
per questo voglio privarmi di 
tutto quello che un viaggio ti 
può regalare!  

     Il viaggio è l’unico modo per 
imparare fino in fondo una lin-
gua straniera o per contempla-
re tutte le realtà di cui magari 
non conosciamo nemmeno l’e-
sistenza, ma che sicuramente ci 
possono regalare un bagaglio 
che poi porteremo con noi per 
tutta la vita. Il viaggio non può, 
per me, non essere descritto 
con la parola VIVERE. VIAGGIA-
RE è VITA!  
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