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Davide PILLITU 
 
 L’esperienza sfociata nella visita guidata attra-
verso il centro storico della città di Udine e le sue 
principali emergenze monumentali, ha avuto sicu-
ramente molteplici elementi positivi. Innanzitutto 
una soddisfazione personale per la concretizzazione 
delle nozioni acquisite in questi anni di corsi dagli 
allievi provenienti tutti dal CSRE Atena, che con 
grande impegno hanno lavorato uniti per il rag-
giungimento degli obbiettivi. In secondo luogo la 
curiosità spontanea e irrefrenabile dei bambini del-
la quinta elementare della scuola Garzoni ad indi-
rizzo montessoriano, fin da subito coinvolti e parte-
cipi, che ha arricchito l’evento di mercoledì 29 apri-
le, introdotto dal saluto del sindaco Furio Honsell. 
E infine l’entusiasmo della maestra Paola Collavin 
che ha coronato questa giornata impegnativa ma 
ricca di emozioni per tutti. In più la novità di que-
sta uscita che, nel novero di quelle che normalmen-

Stefano 
Ho provato nuove emozioni parlando ai bambini. All’inizio ero teso perché era la prima volta e avevo paura 
di sbagliare. Mi piace molto la storia e quindi questo è stato il mio punto forte. Mi piacerebbe rifarlo. Di 
fronte a tante persone avevo paura di bloccarmi. Piazza 1 Maggio, l’angelo d’oro del campanile della chiesa 
di S Maria di Castello, Chiesa Madonna delle Grazie, palazzo Ottelio, porta Manin e Palazzo Mantica, Chie-
sa di S. Antonio Abate, Palazzo Arcivescovile e Palazzo Antonini – Belgrado sede della Provincia di Udine  
Alessandro 
Ero allegro e felice di aver parlato con il megafono e ai bambini per spiegare la mia parte. Io ho provato an-
che se avevo paura di incartarmi con le parole ed è andato tutto bene. Ho studiato al centro, ripetendo con i 
compagni e con gli educatori. Mi piacerebbe rifarlo. Piazza1 Maggio: chiesa Madonna delle Grazie, la fonta-
na, il campanile del castello, Palazzo Ottelio. 
Igor 
Mi è piaciuto molto parlare dei monumenti che ho studiato con tanto impegno. È stato bello tutto il tour ;mi 
hanno colpito anche le parti assegnate. I bambini ascoltavano attenti quello che dicevo e questo mi ha reso 
molto felice. Piazza Libertà: Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, Torre dell’orologio, le statue, la 
fontana, l’arco Bollani. Il campanile con il Battistero, il Duomo di Udine, la Chiesa della Purità 
Manuel 
Ero molto emozionato perché era la prima volta che facevo la guida. Quando ho finito ho capito che è stato 
interessante fare la guida. E mi piacerebbe rifarlo di nuovo. Mi sentivo molto orgoglioso di me stesso. Mi 
sono sentito a mio agio con i bambini. Via Mercatovecchio e Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Bartolini 
sede della Biblioteca Joppi. 
Stefania 
Mi è piaciuto molto parlare a tutti i bambini e ho dovuto urlare per farmi sentire. Ero molto emozionata e 
avevo un nodo alla gola prima d’iniziare a spiegare la mia parte. Sono rimasta talmente soddisfatta e vorrei 
rifare questa esperienza. 
Porta Manin, Palazzo Mantica. 
Lara 
Ero ammalata. Spero di esserci la prossima volta perché vorrei fare la guida anch’io. 

TURISMO E DISABILITÀ 
te punteggiano il percorso didattico dei corsi sulla 
valorizzazione turistica del territorio, spicca, perché 
unisce 11 ciceroni molto speciali, davvero bravissi-
mi e 15 bambini di quinta elementare in un percor-
so oltre che culturale, anche di integrazione, di co-
noscenza, di crescita e di scoperta vicendevole 
dell’altro. La realizzazione del Tour al quale abbia-
mo lavorato coralmente, ha anche previsto come 
ulteriore impegno da affrontare (risolto in maniera 
davvero straordinaria) numerose “prove generali” 
in città durante le quali c’è stata anche una partico-
lare attenzione al lavoro sui tempi, sugli sposta-
menti, sui movimenti, sulla voce: in una parola su 
come porsi e interagire, come fanno le guide turisti-
che professionali, di fronte ad un pubblico. Il percor-
so ha toccato Piazza Libertà, Piazza San Giacomo, 
Via Mercatovecchio, Piazza I Maggio, Via Manin, 
Piazza Patriarcato per concludersi in Piazza Duomo 
con la descrizione storico artistica dei monumenti 
principali di ogni singola tappa. 
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Luca 
Mi è piaciuto molto parlare ai bambini col megafono. Ho fatto un buon lavoro e sono contento di come è 
andata. Palazzo D’Aronco, Casa Cavazzini. 
Pietro 
Mi è piaciuto mostrare i segni delle corde sul pozzo in piazza S. Giacomo. Ero contento di avere intorno a 
me tutti bambini che ascoltavano. Ho mostrato i segni sulla pietra delle corde che servivano per attinge-
re acqua dal pozzo sulla pietra. 
Ester 
Ho parlato come una guida anche se all’ inizio ero un po’ agitata ma alla fine mi sono tranquillizzata 
perché tutto è andato bene. È stata la prima volta che ho parlato da sola senza aiuti e senza timori. Que-
sta esperienza mi ha insegnato molto e mi è rimasto un bellissimo ricordo. 
Piazza San Giacomo, la fontana, la Chiesa di San Giacomo e la Cappella delle Anime, il pozzo. 
Daniela 
Speriamo di rifare il tour anche il prossimo anno. Ero ansiosa all’inizio ma poi una volta che ho iniziato 
a parlare mi sono tranquillizzata. Mi piacerebbe parlare di nuovo ai bambini e portare anche i miei nipo-
ti in giro per Udine. Salita al Castello, Loggia del Lippomano, Chiesa S. Maria di Castello, casa della 
Confraternita, Arco Grimani, Casa della Contadinanza, Castello. 

UNA GITA STRAORDINARIA 
 
 Mercoledì 27 aprile noi, bambini della 5° A Montessori di Udine, siamo andati in gita nella nostra 
città con dei Ciceroni davvero speciali: i ragazzi della Comunità Piergiorgio. Prima di incontrarci ognu-
no di noi aveva aspettative diverse; qualcuno si chiedeva se i ragazzi sarebbero stati simpatici, qualcun 
altro provava ad immaginarseli nel loro aspetto. Poi il giorno dell’incontro è arrivato. In piazza Libertà, 
sotto un bel sole, anche il Sindaco è venuto a salutarci sottolineando, secondo noi, il rispetto nei con-
fronti di un’iniziativa così importante.  
 Ci aspettavamo di passare una mattinata con dei bambini e invece abbiamo incontrato ragazzi e             
adulti. All’inizio eravamo un po’ impauriti e imbarazzati perché non siamo abituati a questi incontri e 
non sapevamo come comportarci, temendo di essere troppo curiosi o di offendere. Temevamo di non riu-
scire a seguire le loro spiegazioni pensando che forse avrebbero avuto qualche difficoltà ad esprimersi. 
Abbiamo verificato, invece, che erano solo pregiudizi, i nostri, determinati dalla mancanza di esperien-
za e di occasioni di incontri come questi. Grazie a loro e grazie al megafonoabbiamo potuto scoprire i 
luoghi e i monumenti più importanti di Udine e, attraverso essi, la storia della nostra città. Guardando 
la mappa che ci era stata fornita per il “tour” ci si aspettava di fare un giro breve: invece si è rivelato 
più lungo, ma molto interessante e davvero ricco.  
 Abbiamo visitato Piazza Libertà insieme alle Logge di San Giovanni e del Lionello, l’Arco Bollani, la 
Loggia del Lippomano (ci siamo divertiti a contare il numero dei gradini della scalinata che porta al ca-
stello, ben 125!), il piazzale del Castello, la casa della Contadinanza e poi Via Rialto, via Cavour, Palaz-
zo D’Aronco, Casa Cavazzini, Piazza San Giacomo con la sua fontana e il pozzo accanto alla Chiesa, Via 
Mercatovecchio, il Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Bartolini, Via Portanuova, Piazza 1° Maggio, la 
Basilica delle Grazie e la “maschera” del diavolo, Palazzo Ottelio, sede del Conservatorio musicale, Via 
Manin, la Torre di san Bartolomeo, Piazza Patriarcato, il Palazzo Arcivescovile, la Chiesa di 
sant’Antonio Abate, Palazzo Antonini, Palazzo Belgrado, Piazza Duomo, il Battistero e la Purità. Ci 
hanno spiegato molte cose dandoci la possibilità di fare scoperte molto interessanti. Non conoscevamo, 
ad esempio, il significato del libro del leone di San Marco che è chiuso quando il paese è in guerra ed è 
aperto quando il paese è in pace.  
 Non avevamo mai passato una giornata così diversa dal solito con delle persone così speciali. Voglia-
mo ringraziare i ragazzi e le ragazze che ci hanno fatto dono delle loro conoscenze. Proviamo un senso 
di gratitudine nei loro confronti, per il loro impegno che ha permesso di regalare a entrambi 
un’esperienza bellissima, divertente ed emozionante. Questa gita ci è piaciuta moltissimo.  
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