RIFLESSIONI DELLA CLASSE 1ª B
Il 24 settembre siamo andati a Ca’ Roman.
Ci siamo incontrati allo “stendardo di Chioggia” alle 8 e ci siamo diretti verso il campanile di
Sant’Andrea, poi a Ca’ Roman. Quando siamo entrati, un signore ci ha parlato degli orologi più
antichi del mondo e degli stemmi delle famiglie di Chioggia.
Finita la visita, siamo saliti sul vaporetto. Arrivati a Ca’ Roman, siamo stati accolti dalla nostra guida
e, dopo esserci presentati, ci siamo messi subito in cammino. Lungo il percorso c’erano vari cartelli.
Il percorso era all’inizio tutto bosco: fangoso, con un tappeto di foglie e piantine di asparagi. Dopo
la parte di bosco cominciavano i cespugli fino ai fiori gialli, erba, tanta erba e sabbia.
Ci hanno portato in spiaggia, dove abbiamo osservato con il binocolo degli uccellini vicino alla boa.
Una volta finito il giro siamo tornati a Chioggia. Allo stendardo c’era la mamma, che mi aspettava.
Quando sono arrivata a casa le ho raccontato tutto.
È stato bellissimo!
Anna 1ª B
Il giorno 24 settembre io e la mia classe siamo andati a vedere l’orologio del campanile di
Sant’Andrea e poi Ca’ Roman.
Ci dovevamo trovare alle otto in punto per poi andare a piedi fino alla prima tappa.
Arrivati davanti al campanile, siamo stati accolti da una guida che ci ha spiegato alcune cose: l’origine
dei cognomi chioggiotti e i simboli che li rappresentano.
Poi siamo saliti e ad ogni piano la guida ci spiegava qualcosa, ad esempio ci ha mostrato delle lettere
antiche. Una volta arrivati all’ultimo piano siamo rimasti un po’ là ad ammirare la vista stupenda.
Poi, dopo essere scesi, ci siamo diretti verso il vaporetto, che era molto affollato.
Il viaggio sarà durato circa quindici minuti. Poi, scesi dal vaporetto, abbiamo incontrato una guida
che ci ha illustrato alcune regole da seguire e abbiamo iniziato la camminata, durante la quale ogni
tanto ci fermavamo e la guida ci spiegava alcune cose riguardanti il posto.
È stato tutto molto bello e interessante anche se c’erano molte zanzare fastidiose!
Arrivati al termine del percorso siamo andati sulla riva, dove abbiamo visto dei piccoli uccelli,
fortunatamente la nostra guida aveva un binocolo e così li abbiamo potuti osservare più da vicino.
Dopo, abbiamo raccolto delle conchiglie e ci siamo incamminati verso la fermata dove ci aspettava
il vaporetto.
Poi siamo tornati a Chioggia e ci siamo diretti verso lo stesso luogo da cui siamo partiti.
Vittoria 1ª B
Il 24 settembre noi e la 1ª C siamo andati a fare un’uscita d’accoglienza prima al campanile di
Sant’Andrea, poi a Ca’ Roman.
La mattina ci siamo riuniti allo stendardo di Chioggia, poi siano andati fino al campanile. Abbiamo
conosciuto la guida che ci avrebbe accompagnati. Ci ha spiegato che cosa c’è in ogni singolo piano
fino ad arrivare in cima.
Successivamente abbiamo preso il vaporetto diretti a Ca’ Roman, dove abbiamo conosciuto una
seconda guida. Questa ci ha portati attraverso un piccolo sentiero tra gli alberi e le piante, in un

ambiente totalmente diverso da quello in cui viviamo e siamo rimasti colpiti dalla sua bellezza. Ci ha
spiegato diverse cose sugli animali che vivono lì e sulle piante che ci crescono.
Poi siamo andati sulla spiaggia, dove siamo stati più liberi di divertirci.
Infine abbiamo dovuto prendere il traghetto per ritornare verso Chioggia.
Laura 1ª B
Era una giornata di sole e già questo prometteva bene. L’incontro di tutte le classi era presso lo
stendardo. Una volta radunati là, ci siamo diretti verso la Torre di Sant’Andrea. Ai primi due piani
sono esposte alcune mappe della città provenienti dagli archivi storici, mentre al terzo si possono
ammirare testimonianze della fede e della pietà religiosa con la raccolta di molti ex voto dedicati
alla Madonna dell’Addolorata. Al settimo piano c’è una cella campanaria che custodisce le campane
e da dove abbiamo potuto ammirare un bellissimo panorama.
Terminata la visita, ci siamo avviati verso il vaporetto per andare a Ca’ Roman. Attraverso un
sentiero boscoso abbiamo raggiunto la spiaggia.
Ca’ Roman è un’oasi faunistica. Con il binocolo datoci dalla nostra guida abbiamo potuto ammirare
gli uccelli. Inoltre la guida ci ha illustrato la vita della fauna e della flora del luogo. Ca’ Roman per
noi è una risorsa.
Ritornati a Chioggia, ci siamo salutati.
Giovanni 1ª B

