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***

classe I E
A parer nostro
è stata una fantastica esperienza alla ricerca della cultura e della storia che ci circonda,
è stata veramente una giornata interessante e speriamo si presentino altre occasioni come queste.

__________________

classe III D
La giornata di ieri mi hmarea fatto provare un senso di pace immenso, quando sugli scogli
sentivo il rumore delle onde del ; mi ha fatto capire che passato e presente si incontrano come
l'opera d'arte contemporanea posta vicino all'anfiteatro. Mi ha infine permesso di approfondire
la conoscenza della regione in cui vivo, regalandomi un bellissimo ricordo.

Alessandra
La visita guidata di ieri è stata un'esperienza unica, diversa dal solito. È stato bello trascorrere
una giornata così piacevole e ricca di scoperte insieme alle mie compagne di classe e ad altre
persone di classi diverse. Conoscere la lunga storia che si nasconde dietro le opere e i resti
dell'antica colonia e osservare la bellissima Scolacium, immersa nel verde della natura, ha
suscitato in me emozioni preziose e assolutamente irripetibili.

Giorgia
L'uscita di ieri è stata curiosa e soprattutto istruttiva, perché abbiamo conosciuto il modo in cui si
comportavano i nostri antenati, le loro tradizioni e i loro costumi, alcuni dei quali rimangono
ancora nei nostri tempi. Abbiamo quindi osservato una parte di storia della Calabria, la nostra
terra, che spesso rimane sconosciuta.

Claudia

La giornata di ieri è stata alquanto interessante, difatti scoprire le origini dei luoghi del nostro
paese e poter guardare con i nostri occhi mi ha entusiasmata molto.
È stato poi bello poter condividere questa esperienza con i nostri coetanei ed appassionarci
insieme

visitando

tutto

quello

che

riguarda

Scolacium.

Elena
Un parco meraviglioso, perfetto per chi ama fare un tuffo nell'antichità e passare tempo nella
natura. Le rondini che volteggiavano sopra la basilica alta e rocciosa. Ulivi grandi e maestosi che
ricoprivano l'intera Scolacium dando magia al parco e rendendo il tutto ancora più incantevole.
Il mare che ondeggiava sugli scogli alti e robusti: un paradiso per gli occhi e un posto che regala
serenità al corpo e all'anima.

Denise

Ieri, io e le mie compagne abbiamo visitato il Parco Archeologico di Scolacium, un posto
meraviglioso e poetico, presso le vicinanze del fiume Corace, a pochissimi km dalla nostra scuola.
È un posto dove la pace e la bellezza si fondono dando luce a un insieme di sentimenti edi
emozioni. La vista lascia senza parole e vi è un’immensità di alberi d’ulivo. Poter ammirare il foro,
l’anfiteatro, il teatro e il museo mi ha dato la possibilità di capire le abitudini dei Romani, come
vivevano e quanto fossero geniali ed è stato magnifico potersi immedesimare in loro attraverso
un dialogo recitato.
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