
 

Lunedi 28 aprile finalmente si parte! Alle 8.00 tutti in classe giusto il tempo per 

fare l’appello e poi di corsa (valigie permettendo!) davanti alla chiesa di San 

Leonardo da Porto Maurizio per salire sul pullman a due piani. Con noi c’è anche 

la III B e un’altra classe terza dell’I.C. di Viale Vega di Ostia. Guardiamo fissi la 

strada che scorre davanti a noi: destinazione Fabriano. Dopo circa tre ore 

arriviamo a destinazione, ed in maniera molto ordinata scendiamo dal pullman, 

insieme ai nostri professori (Antonelli, Curci, Ferragina e Gargano) aspettiamo gli 

animatori che ci porteranno a visitare prima la Cattedrale di San Venanzio e poi 

il Museo della Carta e della Filigrana.  

 

La guida del Museo della Carta ci ha spiegato in modo semplice, rendendo la 

visita molto piacevole, come sin dall’antichità si faceva la carta e da dove si 

ricavava, facendo provare anche a noi la produzione di un foglio.  

 



A visita conclusa di nuovo tutti sul pullman per raggiungere l’albergo a Porto S. 
Elpidio. Prendiamo possesso delle nostre stanze e poi, affamati, scendiamo al 

piano terra al ristorante; dopo aver mangiato e giocato con gli animatori 

finalmente tutti a nanna. L’indomani, al risveglio, dopo una buona colazione, 

raggiungiamo la città di Recanati  

      

 

per visitare la casa di Leopardi dove abbiamo potuto ammirare l’antica biblioteca. 

Via libera per comprare dei souvenir da portare a casa e mezz’ora per consumare 

il nostro pranzo. Ci rechiamo poi a visitare il Colle dell’Infinito legato ad una delle 

poesie più famose di Giacomo Leopardi: L’infinito. Percorrendo un sentiero che 

attraversa il parco, si arriva in un punto in cui si pensa il poeta si trovò a 

comporre la poesia; una targa sul muro riporta il verso “Sempre caro mi fu 

quest’ermo colle” e qui noi della III D ci siamo ritrovati tutti insieme a recitare la 

poesia.  

  



Subito dopo ci rechiamo a S. Elpidio a mare per visitare il Museo della 
Calzatura dove possiamo osservare un numero infinito di calzature, scarpe 

indossate da personaggi importanti, da popolazioni di altri continenti, scarpe 

indossate in epoche diverse dalla nostra e soprattutto ci viene spiegato come si 

costruisce una calzatura. 

       

 

Nel tardo pomeriggio ritorniamo a Porto S. Elpidio dove gustiamo un buon 

gelato, facciamo una bella passeggiata sulla spiaggia e poi…tutti in posa per la 

consueta foto di gruppo.  

 

In serata finalmente si rientra in hotel dove nel dopocena ci è concessa una 

serata danzante. 

                                          



Alle 9.30 di mercoledì 30 siamo tutti pronti alla partenza per Ascoli Piceno, dove 

    

ci attende il trenino turistico che ci farà visitare i luoghi più importanti della città. 

    

 

Terminato il giro, con nostra grande gioia siamo liberi di assaporare i prodotti 

tipici di una fiera gastronomica: che grande mangiata di olive ascolane, non la 

dimenticheremo mai!  

 

Visitiamo poi il Museo della Quintana dove possiamo ammirare gli abiti che 

vengono indossati e osserviamo attraverso un video lo svolgimento del gioco. 

 



Nel primo pomeriggio ci rechiamo al Museo della Ceramica dove proviamo le 

nostre abilità nel modellare l’argilla per creare un vaso. 

 

 

Arriviamo a Roma in serata contenti di aver fatto nuove conoscenze, di aver 

conosciuto nuove città, di aver imparato di più, ma nel nostro cuore molto tristi 

perché sappiamo che è l’ultimo anno che trascorriamo insieme. 
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