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Polonia – Varsavia 
 

Il nostro primo giorno a Varsavia 

di Maria Cioacă, Collegio Nazionale "Mircea cel Bătrân'' Constanța 

Il nostro primo giorno a Varsavia è stato tutto 

incentrato sulla storia e sull'esperienza della 

città e della cultura camminando, visitando e 

incontrando persone. Ci siamo svegliati presto e 

così eccitati per una giornata con un 

programma affollato. La prima tappa è stata il 

Palazzo Presidenziale, la residenza ufficiale del 

capo di stato polacco, dove abbiamo fatto un 

tour dettagliato. 

 Dopo questo, abbiamo camminato attraverso il centro storico e ci siamo goduti il bel tempo 

soleggiato di Varsavia. Camminare per le strade di una città straniera senza una destinazione 

specifica può farti scoprire cose incredibili. Sulla nostra strada ci siamo persino imbattuti nella 

Biblioteca dell'Università di Varsavia, in cui siamo entrati. Dopo aver avuto un assaggio della vita 

studentesca polacca, abbiamo camminato attraverso i parchi e 

i giardini circostanti, fino al momento del nostro 

appuntamento al Centrum Nauki Kopernik, dove ci siamo 

divertiti molto a vedere 

alcune mostre interattive 

davvero interessanti. 

Dopo una prima metà della 

giornata ricca di eventi, 

siamo tornati al nostro hotel 

per prepararci per la cena 

che avremmo avuto con le 

famiglie polacche. Abbiamo aspettato tutti che i nostri 
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corrispondenti polacchi ci venissero a prendere e ci portassero a casa loro. Ci siamo divertiti tutti a 

gustare la cucina polacca e chiacchierare davanti a una tazza di tè sulle nostre culture. Ci siamo 

sentiti così connessi a loro stando nelle loro case e vedendo come vivono e accolgono i loro ospiti. 

Siamo rimasti sorpresi di scoprire che le nostre culture condividono molte somiglianze. Inoltre, 

abbiamo regalato loro un souvenir, qualcosa che ricorderà loro la Romania e noi. Sederci a tavola 

con le famiglie polacche ci ha aiutato a stabilire un'amicizia che accarezzeremo per sempre e che 

non sarebbe stata possibile senza l'aiuto del progetto Erasmus.  

 

 

Il nostro secondo giorno a Varsavia 

di Iunona-Alexandra Rotaru, Collegio Nazionale "Mircea cel Bătrân'' Constanța 

 

 Il nostro secondo giorno in Polonia, 

abbiamo avuto modo di visitare la scuola, 

dove siamo stati accolti calorosamente 

con tè e cibo, e gli studenti polacchi hanno 

presentato la storia della Polonia e i loro 

piatti tradizionali. Abbiamo poi fatto un 

tour della scuola, dove ci hanno mostrato 

le diverse aule, laboratori e la sala di 

educazione fisica. Abbiamo quindi avuto 

un po 'di tempo libero per pranzare. Poco 

dopo abbiamo avuto modo di visitare il Museo dell'Insurrezione di Varsavia, dove l'incredibile 

guida ci ha presentato la triste storia di questa città. Era scioccante quanto i polacchi fossero 

determinati a ricostruire la città da zero.  
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Quando abbiamo 

finito il tour, 

siamo andati al 

Castello Reale. 

Sfortunatamente, 

abbiamo dovuto 

visitarlo molto 

rapidamente perché siamo arrivati poco prima 

della chiusura. Anche se l'abbiamo visitato 

abbastanza rapidamente, siamo rimasti stupiti 

dalla sua bellezza e storia. L'architettura era squisita e i dipinti originali di alcuni degli artisti più 

famosi del mondo ci hanno lasciato colpiti.  

Anche se il museo e il castello erano bellissimi, la parte più incredibile della serata è stato il 

concerto di musica di Chopin. Questo ci ha lasciato stupiti dal talento del pianista e del 

compositore, è stato il più bello se potessimo concludere quella giornata incredibile.  

 

Il nostro terzo giorno a Varsavia 

di Anne-Marie-Denisa Nistor, Collegio Nazionale 

"Mircea cel Bătrân'' Constanța 

Il terzo giorno del nostro viaggio in Polonia 

abbiamo dovuto svegliarci presto per poter 

andare a visitare la scuola. Era abbastanza 

lontano dall'hotel in cui alloggiavamo, ma 

l'autobus mattutino e la metropolitana erano 

sempre divertenti per me. A scuola, abbiamo 

partecipato a una lezione di inglese, per la 

quale alcuni studenti avevano preparato una presentazione intrigante sulle differenze culturali tra 

Polonia e Romania e si scopre che, mentre i due paesi sono in stretta vicinanza geografica l'uno 

all'altro e, come ci si aspetterebbe, condividono costumi simili, ci sono ancora molte cose che si 

distinguono come diverse nelle due culture,  ad esempio, mentre entrambi hanno cibo nazionale 

simile, la Polonia è un paese slavo occidentale e la Romania è un paese latino, quindi le loro lingue 
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sono molto diverse, quindi può essere difficile per un rumeno imparare il polacco e viceversa. 

Abbiamo anche parlato un po 'della nostra cultura dalla nostra esperienza personale e anche di 

come ci sentiamo sulla Polonia e, naturalmente, abbiamo avuto solo belle parole da dire su un 

paese così bello. 

Successivamente, abbiamo partecipato a una lezione di tedesco con un vero insegnante di 

tedesco, in cui tre studenti hanno presentato alcuni PowerPoint che avevano preparato per il loro 

esame DSD. Erano su argomenti molto diversi, uno riguardava la Germania, il secondo il trucco e 

l'ultimo riguardava l'arte, ma mi piaceva ognuno di loro. Ci hanno poi spiegato il sistema scolastico 

polacco e, a nostra volta, abbiamo anche presentato il nostro sistema scolastico, che ci ha portato 

a scoprire ancora di più sulla Polonia e la sua cultura. 

Dopo di che abbiamo dovuto lavorare sul progetto e sul giornale con gli studenti polacchi e mentre 

lo facevamo ci siamo conosciuti un po' meglio, che è sempre la parte migliore di progetti come 

questo. 

Una volta lasciata la scuola abbiamo fatto una passeggiata nel 

centro storico, dove alcuni di noi hanno mangiato dei deliziosi 

Pierogi polacchi, mentre gli altri hanno mangiato più tardi quando 

sono arrivati al centro commerciale. Ho fatto una bella passeggiata 

con gli studenti polacchi che ci avrebbero raccontato piccoli segreti 

e fatti interessanti sulla Polonia, rispondendo a tutte le nostre 

domande e chiedendo anche della Romania.  

Manufaktura Cukierków è un negozio di caramelle che si 

distingue come punto culminante della nostra passeggiata, a 

parte gli edifici storici sparsi per il centro storico che lo 

dipingono come un posto davvero carino e speciale. Era pieno 

di colori vivaci e decorazioni a tema caramelle e lì potevamo 

effettivamente vedere come venivano fatte le caramelle lì e 

tutti abbiamo comprato delle caramelle da mangiare sulla strada per il centro commerciale, che ci 

siamo diretti dopo. 
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Złote Tarasy (Golden Terraces in inglese), il centro commerciale che abbiamo visitato, era molto 

più grande dei centri commerciali a cui siamo abituati e conteneva non solo alcuni dei negozi che 

ci erano già familiari, ma anche alcuni di cui non avevamo nemmeno sentito parlare prima o che 

non avevamo in Romania, il che era eccitante. Abbiamo comprato tutti vestiti, dolci da portare a 

casa, souvenir e altre cose interessanti che hanno attirato la nostra attenzione, ma penso che la 

parte più meravigliosa di questo centro commerciale sia stata la sua architettura. Ho trovato che 

aveva un design davvero strano ma interessante che ci 

ha fatto una dichiarazione su quanto fosse moderna e 

avanzata la Polonia e non potevo smettere di guardarlo e 

il paesaggio pieno di edifici davvero alti che non eravamo 

abituati a vedere. Varsavia è davvero un posto 

affascinante da visitare a mio parere e mi sono assicurato 

di scattare quante più foto possibile. 

Dopo aver finito con il centro commerciale ci siamo 

diretti verso l'hotel e ci siamo rilassati per qualche ora 

prima di uscire a cena. Non avevamo in mente la 

posizione quando abbiamo iniziato a passeggiare per il 

nostro hotel, ma ci siamo imbattuti in questo ristorante 

davvero elegante chiamato Munja Browary Warszawskie, 

dove abbiamo trascorso la serata deliziosamente, mangiando cibo saporito. 

Tutto sommato, è stata una giornata fantastica e ricca di eventi che non solo ci ha avvicinato, ma 

mi ha anche fatto amare questo paese e rendermi conto di quanto poco tempo ci fosse rimasto in 

Polonia. In questo giorno ho deciso che devo sicuramente visitare di nuovo la Polonia in futuro e 

vedere entrambi i luoghi che ci sono già diventati familiari, ma anche altre parti di esso che non 

abbiamo ancora esplorato, che potrebbero avere ancora più sorprese in serbo per noi. 
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Il nostro quarto giorno a Varsavia 

di Rareș-Ștefan Dobre, Collegio Nazionale "Mircea cel Bătrân'' Constanța 

Il nostro quarto giorno in Polonia ci ha 

permesso di conoscere la loro cultura, in 

particolare le loro tradizioni pasquali. Siamo 

andati a scuola, dove hanno tenuto una 

presentazione su come celebrano la Pasqua in 

Polonia. Dopo aver imparato tutto sulle loro 

usanze, molte delle quali sono simili alle 

usanze rumene, abbiamo mangiato borscht 

bianco (o Bialy Barszcz in polacco), una zuppa 

con salsiccia e uova. Più tardi, abbiamo 

assaggiato tutti i fantastici dolci che hanno preparato per noi, come Makowiec, che è una torta di 

semi di papavero, che viene arrotolata come uno strudel. 

Dopo aver mangiato tutto quel cibo incredibile, 

siamo andati allo zoo di Varsavia. Entrando, la 

prima cosa che abbiamo visto sono stati questi 

fenicotteri, che pensavamo fossero statue. 

Dopo che hanno iniziato a muoversi, ci siamo 

resi conto che erano reali ed eravamo eccitati 

perché la maggior parte di noi non aveva mai 

visto un vero fenicottero prima. 

Sfortunatamente, poco dopo, ha iniziato a 

piovere cani e gatti, quindi abbiamo dovuto correre all'interno dell'acquario, dove abbiamo visto 

molti pesci esotici. Quando la pioggia ha smesso di piovere, abbiamo camminato intorno allo zoo e 

guardato con soggezione gli ippopotami e gli elefanti. Abbiamo anche visitato la voliera, che era 

piena di uccelli colorati. 

Alla fine della giornata, siamo andati in uno dei grandi centri commerciali di Varsavia per cenare e 

fare shopping di souvenir dell'ultimo minuto. Fortunatamente, questo centro commerciale era a 

soli 10 minuti a piedi dal nostro hotel, quindi dopo aver finito di acquistare tutto ciò di cui 

avevamo bisogno, siamo tornati nelle nostre camere e ci siamo riposati, dato che il giorno dopo 
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stavamo tornando a casa e avevamo un lungo viaggio davanti. Quella notte, ho pensato a quanto 

mi sarebbe mancata Varsavia, con tutti i suoi grattacieli e la sua cultura. 

La cucina polacca 

di Elena-Maria Grameni, Collegio Nazionale "Mircea cel Bătrân'' Constanța 

Non avrei mai immaginato che quando ho visitato la Polonia, sarei rimasto così colpito dalla loro 

cultura, dalla loro storia e ancora di più dalla loro cucina.  Se devo descrivere la gastronomia 

polacca in poche parole, dirò che ogni piatto ha qualcosa di unico aggiunto e la combinazione di 

ingredienti rende tutto saporito. 

La cucina ha molte influenze straniere, considerando la storia della Polonia. È facile osservare le 

influenze ebraiche nei sapori orientali, dolci e speziati nei pasti polacchi. La cucina francese ha 

segnato il mondo dei dolci e gli italiani hanno introdotto ingredienti come pomodori, lattuga, 

cavolfiore ed erba cipollina nella cucina polacca. 

Pierogi 

Il primo cibo polacco che ho avuto 

modo di provare è stato il famoso 

pierogi. Sono gnocchi polacchi, che 

sono fatti di pasta riempita con una 

varietà di ripieni: carne, crauti e funghi. 

Uno dei miei tipi preferiti di pierogi è lo 

gnocco di pierogi ruskie, ripieno di 

crema di formaggio e patate. Sono 

spesso fritti in padella e serviti con 

panna acida e cipolle fritte. Le persone 

li mangiano come antipasto, piatto 

principale o dessert. Quelli dolci sono pieni di frutta: fragole, mirtilli o ciliegie. 

Żurek 

Considerando il clima freddo in Polonia, le zuppe svolgono un ruolo importante nella cucina 

polacca e quella che mi è piaciuta di più è stata la famosa Żurek. È una zuppa acida slava ed è 

specifica per i paesi dell'Europa orientale, ma la versione polacca è fatta di segale, kiełbasa, 

salsiccia tradizionale e prosciutto. È meglio servirlo in un panino. 

Barszcz 
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Questa è una zuppa di barbabietola fermentata, con un bel colore rosso, servita, chiara" o con 

pezzi di barbabietola e patate bollite aggiunte sopra. In inverno i polacchi lo mangiano caldo, ma 

hanno anche una versione estiva di questa zuppa chiamata "Chłodnik". Viene servito freddo e può 

essere guarnito con un uovo sodo, aneto appena tritato e panna acida. 

Kotlet schabowy 

Quando ho visto per la prima volta questo piatto ho pensato che fosse la cotoletta viennese, ma 

non aveva il sapore, perché la differenza principale tra questi due piatti è che quello polacco è 

fatto con carne di maiale impanata ed è impiattato con patate bollite e insalata chiamata surówka. 

Queste insalate sono fatte di verdure crude tagliate finemente. 

 

Oscypek 

Se siete alla ricerca di prodotti freschi e 

tradizionali in Polonia, questo tipo di formaggio 

affumicato, chiamato ''Oscypek'' è la scelta 

perfetta. A base di latte di pecora nei Monti 

Tatra, questo delizioso piatto può essere 

prodotto solo dai pastori e viene grigliato e 

servito con marmellata di mirtilli. 

Bigos-''stufato del cacciatore'' 

Questo stufato di una pentola è stato 

originariamente fatto con ciò che un cacciatore 

poteva ottenere. Oggi è un piatto abbastanza semplice con una base di cavolo bianco o crauti, 

insieme a funghi secchi ed è cucinato con carne di maiale, pancetta e żywiecka, salsiccia polacca. 

Ora parliamo dei dolci polacchi, la mia parte preferita. 

Makowiek 

Ho visitato la Polonia ad aprile ed è stato meraviglioso, considerando che era il periodo pasquale e 

ho scoperto i piatti tradizionali che i polacchi mangiano in questo periodo dell'anno. Pertanto, 

l'iconico delizioso Makowiek è un pane dolce arrotolato con un ripieno di semi di papavero. 

Questo dolce è sempre associato alle vacanze e può essere trovato in caffetterie e panetterie. 

Piernik- Pan di zenzero polacco 

Il dolce più tradizionale durante il Natale è il pan di zenzero. È popolare in tutto il mondo e viene 

servito durante le vacanze invernali, ma la versione polacca ha qualcosa di unico. Lo speciale 
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piernik è prodotto nella città di Torun e si chiama Torun pan di zenzero, questa tradizionale ricetta 

di biscotti speziati risale al Medioevo, essendo stata preparata allo stesso modo da allora. È 

disponibile in una varietà di forme, ma il più comune è il biscotto circolare o quello a forma di 

cuore e di solito è glassato nello zucchero o 

ricoperto di cioccolato. 

Babka Wielkanocna 

 Un altro dolce tradizionale in Polonia è la 

babka, pane lievitato dolce e svolge un ruolo 

importante nel cesto pasquale polacco, che 

viene benedetto in chiesa il sabato di Pasqua. 

Il nome della torta deriva dalla parola polacca 

"baba" che significa "nonna". 

 

Tradizioni in Polonia 

by Alexandru-Rareș Târhoacă, National College “Mircea cel Bătrân’’ Constanța 

 

Śmigus-dyngus 

 

Śmigus-dyngus è una tradizione di 

origine cattolica romana che si tiene 

ogni lunedì di Pasqua nei paesi 

dell'Europa centrale, ma anche in 

alcune parti delle parti orientali e 

meridionali. Questa celebrazione è 

principalmente associata alla Polonia. 

 

In cosa consiste Śmigus-dyngus? 

Gli uomini camminano per la città, vestiti 

con costumi colorati alla ricerca di donne 

su cui spruzzare acqua. Ci sono altri rituali 

diversi dalle ragazze in ammollo, come fare 
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poesie o vestirsi da creature della fauna selvatica (orsi). A volte gli uomini sculacciavano le ragazze 

con rami, ma il giorno dopo, le donne ripagavano il "favore". 

Le origini 

Le prime tracce di questa tradizione 

provengono dal 14 ° secolo (descritto per 

iscritto), ma ci sono informazioni su una 

tradizione pre-cristiana molto simile (1000 dC) 

che prevedeva la celebrazione dell'equinozio 

di marzo, ma ora si è diffusa fino in alcune 

parti degli Stati Uniti. 

Si ritiene che l'acqua sia un simbolo di vita e 

rinnovamento e tradizioni molto simili 

possono essere viste in Ucraina (Поливаний 

понеділок, Lunedì dell'irrigazione), nella 

Repubblica Ceca (Oblévačka) o in Ungheria 

(Vízbevető) 

 

 

Ognissanti 

Questa è una tradizione della chiesa cristiana, una commemorazione di tutti i santi cristiani, sia 

conosciuti che sconosciuti, celebrati il 1 ° novembre nelle parti occidentali e la prima domenica 
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dopo la Pentecoste nelle parti orientali. 

Le origini 

Feste simili si sono svolte dal 4 

° secolo in vari luoghi in tutto 

il mondo in date vicino a 

Pasqua. 

A partire dal 9 ° secolo, alcune 

chiese britanniche hanno 

iniziato a tenere queste 

commemorazioni il 1 ° 

novembre e sono state 

successivamente estese a 

tutte le chiese cattoliche da 

Păe Gregorio IV. 

Nel cristianesimo occidentale, è ancora celebrato il 1 ° novembre dalla Chiesa cattolica romana e 

da molte chiese protestanti, come le tradizioni luterana, anglicana e metodista. La Chiesa 

ortodossa orientale e le chiese orientali cattoliche e luterane orientali associate lo celebrano la 

prima domenica dopo la Pentecoste. La Chiesa d'Oriente e la Chiesa siro-malabarese e la Chiesa 

cattolica caldea, quest'ultima in comunione con Roma, celebrano Ognissanti il primo venerdì dopo 

la domenica di Pasqua. Nella tradizione copta ortodossa, il giorno di Ognissanti è a Nayrouz, 

celebrato l'11 settembre. Il giorno è sia l'inizio del nuovo anno copto che il suo primo mese, Thout. 

La cultura della Polonia 

di Alexandru-Andrei Papadumitru, Collegio Nazionale "Mircea cel Bătrân'' Constanța 

La Polonia funge da crocevia per culture e idee, così come per conflitti e confronti. Nel corso degli 

anni, i confini della Polonia si sono spostati numerose volte. Dopo la seconda guerra mondiale 

conclusa nel 1945, furono stabiliti gli attuali confini del paese. Dalle spiagge sabbiose della costa 

del Mar Baltico a nord alle dolci pianure centrali e alle cime innevate dei Carpazi e dei Sudeti nel 

sud, la Polonia offre uno scenario vario. 
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 Indipendentemente dalla sua sfortunata fede di guerra, ciò che rende davvero questo paese 

risaltare in questo mondo è la sua cultura eccezionale e famosa. La Polonia è stata riempita nel 

corso dei secoli di personaggi famosi che non solo si sono fatti un nome in quel momento, ma 

sono anche rimasti nella storia umana come persone 

straordinariamente dotate che eccellevano in tutti i campi. 

 Prendiamo ad esempio Marie Curie: 

1867-1934. Sicuramente, tutti hanno 

sentito parlare di lei come di uno dei 

più grandi scienziati che l'umanità 

abbia mai avuto. È stata l'unica 

scienziata a ricevere due premi 

Nobel in due diversi campi scientifici: 

fisica e chimica. Il termine 

"radioattività" non è mai stato usato fino a quando non lo ha introdotto in fisica.  

Per continuare, mi piacerebbe dire alcune parole sul famoso musicista e compositore Frederic 

Chopin: 1810-1849. La sua musica sta toccando con grazia le nostre anime e apre il nostro cuore a 

connessioni spirituali più profonde e non solo: è pensata per tutti. Sebbene la sua musica sia una 

delle opere più impegnative in termini di tecnicità, lo stile di Chopin si distingue per la sua 

profondità di sfumature ed espressività, e non solo per la sua complessità tecnica. Inventa generi 

musicali come le ballate, rimanendo per sempre nella storia della cultura mondiale.  

Oltre a questi domini, ci sono famosi polacchi anche nello sport, Robert Lewandowski, che è uno 

dei migliori giocatori di calcio del mondo e si esibisce ancora. Anche la religione ha alcuni 

importanti rappresentanti polacchi: Papa Giovanni Paolo II che è stato il capo della Chiesa cattolica 

dal 1978 fino al momento della sua morte. La religione è un lato molto importante della cultura 

polacca. Inoltre, rappresentativo della cultura di questo paese è la sua lingua: la lingua polacca. È 

una lingua slava parlata da 55 milioni di persone. È strettamente imparentato 

con il ceco, lo slowak e altre lingue sorabo.  

In conclusione, la Polonia è un paese con una cultura abbastanza diversificata 

piena di persone che sono riuscite a influenzare il mondo in molti modi diversi, 

la sua cultura ha lasciato un'impronta digitale in tutto il mondo. È un paese che 

è riuscito, anche nei momenti più difficili, a impressionare. È stata la più grande 

vittima di entrambe le guerre mondiali, i polacchi sono incredibilmente forti, 
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anche a quei tempi. A mio parere, la Polonia dovrebbe essere un esempio di nazione potente per il 

mondo intero.   

Romania – Costanza 
 
 

giovedì, 24 maggio 2022 

 Nell'ambito del progetto Erasmus+ "Les trois mers", le maestre Mimma Liuzzi, Mery Conserva e 

Antonia Cacucci, insieme ad otto studenti della scuola secondaria di secondo grado "Dante 

Alighieri", hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza formativa fuori dai confini nazionali, 

trascorrendo una splendida settimana al Colegiul National Mircea Cel Batràn di Costanta in 

Romania. 

 

 

Arrivati in Romania il 24 maggio 2022, noi bambini e insegnanti siamo stati accolti da alcuni 

bambini rumeni e dai loro insegnanti. 

Conoscere il loro istituto e frequentare alcune delle loro lezioni didattiche è stato molto 

interessante. 
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Per rendere omaggio alla nostra presenza, ci hanno offerto un pranzo di benvenuto, facendoci 

assaggiare i loro cibi tipici. Abbiamo assaggiato la loro famosa zuppa di pollo, deliziosi involtini di 

cavolo ripieni di carne, e per finire in bellezza  o meglio dolcezza un buon dolce tipico o una 

deliziosa pasta sfoglia con ricotta all'interno. 

Ovviamente molto diverso dalla nostra dieta mediterranea. Abbiamo assaggiato e apprezzato 

molto la loro cucina. 
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Dopo il magnifico pranzo, siamo andati nel paradiso di Costanta, ovvero il Mar Nero, abbiamo 

anche visitato il magnifico centro storico conoscendo gli usi e costumi del luogo. 

Arrivati in serata, eravamo tutti molto stanchi ma abbastanza soddisfatti, così siamo tornati in 

hotel per riposarci ed essere pronti il giorno dopo per conoscere altri magnifici luoghi, cultura e 

tradizioni locali. 
 
 

 
 
 
 

Isabella Ligorio, Clara Rita D’urso 
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5 maggio 2022 

Il 25 maggio, secondo giorno del nostro soggiorno a Costanza, abbiamo trascorso una fantastica 

giornata con i nostri corrispondenti rumeni e polacchi e abbiamo iniziato la giornata visitando la 

scuola MIRCEA CEL BATRAN. 

 

Studenti e insegnanti rumeni hanno spiegato il loro sistema scolastico dandoci l'opportunità di 

visitare il Gimnaziul, di entrare nelle classi e di frequentare lezioni di matematica e scienze. 

Abbiamo avuto il piacere di incontrare studenti più giovani di noi e studenti della nostra età. Il loro 

insegnante di fisica ci ha guidato, spiegando e mostrando cosa fanno gli studenti durante le attività 

di laboratorio, permettendoci di guardarli e di assistere a piccoli esperimenti o illustrazioni dei 

lavori svolti durante le lezioni di scienze e astrofisica. 

Questi sono alcuni elaborati finali che l'insegnante ci ha mostrato e ci ha permesso di provare:   
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Abbiamo terminato lavisita a scuola svolgendo un ruolo attivo nella lezione di educazione fisica, 

l'insegnante di fisica ha permesso a uno dei nostri amici di giocare a calcio con i suoi studenti, 

rendendolo ancora più divertente: 
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Poco dopo siamo andati alla fermata dell'autobus e ci siamo incamminati verso il delfinario dove 

abbiamo visto un bellissimo spettacolo di intrattenimento delfinario con delfini incredibili che ci 

hanno stupito con le loro abilità: 
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Dopo lo spettacolo al Delfinario siamo andati allo zoo dove abbiamo potuto osservare e 

fotografare molte specie animali. 
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Appena terminato il tour all'interno dello zoo, l'insegnante dei bambini rumeni ha distribuito a 

ciascuno di noi sacchetti contenenti alcuni panini, un po' di frutta, alcuni dolci tipici rumeni da 

gustare sulle splendide spiagge del Mar Nero e fare un magnifico picnic. 
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Al nostro ritorno abbiamo salutato i nostri corrispondenti, avendo la necessità di comprare 

qualcosa. Saliti sull'autobus siamo andati al centro commerciale, per comprare dei magneti, vestiti 

e regali per la nostra famiglia e i nostri amici che ci stavano aspettando a casa. Avendo la 

possibilità, dato il clima molto caldo, abbiamo preso un gelato da McDonald's, e ci siamo rilassati 

giusto il tempo di essere pronti a camminare di nuovo per andare alla fermata accanto al liceo, di 

nuovo all'hotel dove eravamo. Abbiamo cenato composto da: carne, patatine e insalata.  Molto 

stanchi dalla giornata, ci siamo detti tutti buona notte entrando nelle nostre camere da letto, 

pronti a dormire. 
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La giornata trascorsa è stata una delle migliori della settimana, in quanto era tutto un po 'nuovo 

per noi per quanto riguarda i trasporti pubblici, il cibo e il denaro. Viviamo in un piccolo villaggio e 

non abbiamo mai mezzi pubblici per spostarci; Era la prima volta che facevamo cose molto diverse 

e nuove. Il viaggio a Costanza così come questa giornata sono state e rimarranno una delle migliori 

esperienze che la nostra scuola ci ha regalato e ci ha permesso di crescere, di fare nonostante la 

nostra età, non lo dimenticheremo mai. 

Un grande saluto e grazie di tutto dalle vostre Chiara e Noemi. 

 

 

Chiara Casale e Noemi Suma 
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26th May 2022, the third day of Erasmus  

Our visit to the museum 

On the 26th May 2022, with the Erasmus group we visited the 'Romanian Navy Museum'. Inside, there 

were various reproductions of sailors' clothes, some original weapons they used, some models 

representing ships and some representations of the Romanian navy 
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Discovering new cultures 

After visiting the Museum we went to the Mosque, where we observed some representations and 

writings typical of Muslim culture.  

With our teacher we walked a long spiral staircase to be lucky enough to look out onto a balcony 

with a breathtaking wiew. 

   

A lunch in 'Costanza' 

During the lunch break, the Romanian group took us to a seaside restaurant. We enjoyed numerous 

typical local appetizers, such as a Romanian cheese seasoned whit oil and oregano, salami 

accompanied by onion wedges and various sauces to combine with bread. Then each of us had a 

chance to choose an order and we tried the pizza. This lunch allowed us to make friends with both 

with our Romanian and Polish peers , both verywelcoming and friendly.              
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Around 8 pm we went to a graduation party, where we were invited by the headteacher of the 

institute 'Mircea cel Bătrân',Mr Vasile Nicoara. We attended the awarding of the two best students 

of all four years, and the two boys deserved the applause of all present. Subsequently, all the 

graduates threw their balloons first and then their hats and it was a very beautiful scene to see and a 

well-constructed initiative to brighten the atmosphere. On this day we had fun but at the same time 

we learned new things like the culinary and historical traditions of the beautiful country that is 

Romania 
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Erasmus project: 27th may  

 
On the morning of May 27 we woke up at 8.00 and 

immediately got ready for breakfast. There was a 

large buffet, but we decided to take the classic milk 

with cereals. After having breakfast we headed 

towards the bus stop, to reach  the high school 

"Mircea cel Bătrân"and to spend the final day of our 

Romanian stay. We entered the classroom where the 

Romanians and Poles were waiting for us,  we 

talked to Mrs Janetta, Mr. Marek and to our Italian 

Teachers taking notes about the work project to be 

carried out for the Erasmus project. After that we 

walked out of school and we went for the last time 

on the Black Sea Beach to grab something at the 

bar.Then,we returned to high school to enjoy a rich 

buffet of Romanian specialties that the principal, Mr 

Vasile Nicoara had made for us.  

 

The main dish: 

mici or mititei  

They are the Romanian version of our sausages, in reality they are a cross between sausage and 

meatballs since they are elongated and made up of a mixture of pork, beef and sheep meat, enriched 

with a mix of typical traditional pepper-based spices , garlic, savory and other aromas that change 

from region to region. 

Then they also offered us fried fish accompanied with polenta and mici or mititei with grilled 

vegetables: 
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After lunch,we  sadly greeted our Romanian and Polish friends. We spent the rest of the day in a 

shopping mall buying souvenirs and gifts for our family and friends who were very far from us. In 

the meantime, in the mall, we also bought some gifts for Alessia’s birthday and wen we got back to 

the hotel, we surprised her by preparing ourselves carefully and using the make-up bought a few 

hours before. We spent the evening partying and dancing. After that we watched a movie all 

together and around 1.00 am we went to bed, because the next morning we had a long and tiring 

journey back home.  

We had a wonderful experience that we will always carry in our hearts. This experience has made 

us grow and has given us the opportunity to apply and improve our linguistic knowledge by 

comparing ourselves with people with a language different from ours. The Erasmus project also 

helped us to be more sociable and open and to get to know each other better.          

 

Ligorio Giada and Alessia Santoro 
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Italia – Villa Castelli 
 
 
Giorno 1 (01/05/2022) 
 
La mattina alle 6:00 dalla stazione: Warszawa Wschodnia abbiamo preso un treno per Cracovia. 

Eravamo a Cracovia verso le 9 del mattino, siamo andati rapidamente all'aeroporto, abbiamo 

controllato i bagagli lì, abbiamo attraversato i gate e tutto ciò che dovevamo fare era aspettare il 

nostro volo per Bari, che era alle 13:40. 

Siamo atterrati alle 15:30, il bel tempo ci ha accolto, abbiamo ritirato i bagagli senza problemi, 

lasciato l'aeroporto e siamo andati al parcheggio per prendere un taxi. In circa 30 minuti eravamo 

al nostro hotel. Abbiamo ricevuto le chiavi delle camere dove abbiamo lasciato le valigie. 

Verso le 18 abbiamo deciso tutti di andare nel centro di Bari. Lì abbiamo mangiato una buona cena 

e un delizioso gelato. Più tardi siamo tornati in hotel, abbiamo fatto un piano per il giorno 

successivo e siamo andati a riposare per riposarci il giorno successivo. 
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Giorno 2 (02/05/2022) 
Quel giorno alle 9 abbiamo fatto colazione, dopo questo pasto più importante della giornata siamo 

andati di nuovo nel centro di Bari, questa volta per esplorare e acquistare souvenir. Abbiamo 

visitato la Basilica di San Nicola ci ha fatto una grande impressione. Abbiamo camminato per le 

strade belle e storiche di questa città e ammirato le splendide viste sul mare. Abbiamo dovuto 

tornare in hotel verso mezzogiorno per fare le valigie e dirigerci verso la nostra destinazione, Villa 

Castelli. C'era un autobus che ci aspettava di fronte all'hotel, in cui studenti e un insegnante dalla 

Romania stavano andando dall'aeroporto. Abbiamo guidato per circa un'ora e mezza, poi siamo 

entrati in hotel a Villa Castelli e abbiamo aspettato fino a sera per incontrare gli studenti dall'Italia. 

L'incontro con gli italiani ha avuto molto successo, siamo andati in un ristorante italiano, dove 

abbiamo ordinato cibo, l'atmosfera era molto amichevole e abbiamo subito preso contatto. 
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Giorno 3 (03/05/2022) 
La mattina dopo siamo andati al liceo della città di Martina Franca. Lì abbiamo visitato la scuola, 

siamo andati a una lezione di lingue individuali (inglese, francese e tedesco). La visita alla scuola ha 

avuto molto successo, poi siamo andati alla scuola elementare, dove abbiamo visitato i giovani 

studenti, camminato per tutta la lunghezza e la larghezza della scuola, e una bella sorpresa ci 

aspettava in biblioteca sotto forma di rinfresco. Verso le 14 abbiamo finito la nostra visita alle 

scuole e siamo andati ad esplorare questa bellissima città e comprare qualche souvenir. Verso le 

17 eravamo già a Villa Castelli, ci siamo riposati velocemente e alle 21 siamo andati con rumeni e 

italiani al ristorante per cena. Ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di provare deliziosi 

piatti italiani e trascorrere del tempo in una bella atmosfera. 
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Giorno 4 (04/05/2022) 
Quel giorno ci siamo alzati la mattina e siamo andati in scuolabus alla riserva naturale di Torre 

Guaceto. Dove abbiamo avuto la possibilità di vedere la tipica vegetazione italiana. La guida ci ha 

mostrato con passione la riserva, e poi ci ha portato in spiaggia, dove ci ha salutato, e abbiamo 

potuto nuotare nel mare e sdraiarci su una spiaggia meravigliosa. 

Dopo aver visitato la riserva, siamo andati nella storica città di Ostuni, dove abbiamo visitato molti 

luoghi, pranzato e comprato souvenir. Questa città ci ha fatto una grande impressione, perché era 

bellissima e ha creato uno spettacolo favoloso per gli occhi. 
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Giorno 5 (05/05/2022) 
La mattina andavamo a scuola. Dante Alighieri, dove abbiamo incontrato studenti italiani, una 

scuola italiana e imparato molte curiosità su Villa Castelli. Poi verso le 13 siamo andati a pranzo 

con una persona dall'Italia, dopo pranzo ci siamo incontrati di nuovo davanti alla scuola e siamo 

andati a visitare un luogo dove sono state trovate molte tombe sotterranee che abbiamo potuto 

vedere, questo posto si chiama "Pezza Petrosa". Più tardi, siamo andati in autobus al museo 

archeologico, che era una continuazione di ciò che abbiamo imparato sulle tombe. Dopo aver 

visitato questo museo, siamo andati al Municipio di Villa Castelli e successivamente al nostro 

hotel. 

Quel giorno la sera siamo andati in una città chiamata: Francavilla Fontana, dove siamo andati in 

un caffè italiano molto popolare e abbiamo visitato la città. Purtroppo è stato il nostro penultimo 

giorno a Villa Castelli in un'atmosfera così meravigliosa. 
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Giorno 6 (06/05/2022) 
Quella mattina siamo andati a scuola a Villa Castelli dove gli studenti hanno preparato una 

presentazione sulla situazione attuale in Ucraina, la presentazione è stata molto preziosa ed era 

ovvio che è costata loro molto lavoro. Poi c'è stato l'addio definitivo agli italiani e ai rumeni. C'era 

molta emozione per tutti in quel momento, e naturalmente c'erano lacrime. Nel pomeriggio, 

l'autobus ci ha portato a Bari, e da lì siamo tornati in Polonia il giorno successivo. 
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7º giorno (7 maggio 2022) 
Ci siamo alzati la mattina, siamo andati all'aeroporto in modo rapido ed efficiente, e alle 8:55 

avevamo un volo per la Polonia, verso le 11 eravamo già all'aeroporto di Modlin. Poi ognuno è 

andato per la sua strada e la nostra avventura di una settimana è finita. 
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