
DIARIO DI BORDO : VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN UMBRIA E MARCHE 

Primo giorno, 7 maggio 2014 

Ore 6:30 

Inizia il viaggio per l’Umbria: una delle due regioni che visiterò in questo viaggio d’istruzione. E’ la prima 
volta che parto senza i miei familiari per un viaggio di più giorni, per questo lo vivo un po’ come una sfida! 
In questo momento predominano in me tante emozioni: la prima è sicuramente l’agitazione ma, non ne 
sono del tutto certa, credo sia presente anche una “traccia” di paura! 

                                                             

 

Ore 14:30 

Finalmente siamo arrivati ad Assisi, dopo ben 8 ore di viaggio. Ora mi trovo precisamente nella Basilica più 
importante, quella dedicata a S. Francesco. L’ingresso è magnifico, sono rimasta senza parole! Mi trovo in 
questa grande piazza che accoglie una struttura imponente e con una gamma di colori molto limitata: solo 
bianco e toni del rosso. In fondo è la semplicità che rende onore all’eleganza! Mi hanno “colpito” subito gli 
archi ai lati della basilica che accentuano la prospettiva frontale. Questi “raggi” terminano in una fiabesca 
scalinata bianca. Mi ha letteralmente incantato! Sono entrata per un momento nella fiaba di Cenerentola! 
A mio avviso gli aspetti più interessanti della struttura esterna sono il portone e il rosone: molto decorati 
rispetto al resto dell’edificio. Senza di essi la struttura sarebbe estremamente “povera”! La semplicità 
cromatica dell’esterno contrasta molto con la varietà di colori dell’interno. La Basilica è costituita da due 
chiese sovrapposte che, pur avendo diversi stili architettonici, creano un ambiente armonico, caldo ed 
accogliente. E’ la prima volta che sono entrata in una chiesa e mi sono sentita così a mio agio! Non credo 
che S. Francesco, per la Sua umiltà, avrebbe voluto una basilica dedicata a Lui, però penso anche che questa 
struttura rappresenti appieno il Santo di cui ho studiato la storia: uomo semplice all’esterno ma un “tesoro” 
all’interno. La Basilica inferiore è importante per la presenza della cripta: luogo dove sono custodite le 
reliquie di S. Francesco. Ciò che mi ha stupito a primo impatto, ma, riflettendoci bene, alquanto prevedibile, 
è la sua povertà. E’ stato un mio grande privilegio poter ammirare qualcosa di tanto prezioso per il mondo 
cattolico, anche perché moltissimi anni fa non si poteva accedere a questo luogo così sacro. Sempre nella 
Basilica inferiore troviamo delle ampie vele dove sono dipinte scene di vita di S. Francesco. Si dice che ad 
eseguire i lavori siano stati più artisti anonimi, infatti in alcuni affreschi possiamo notare sfumature di 
colore che testimoniano le diverse mani di pittori e i differenti momenti di esecuzione. Ai lati della Basilica 
troviamo alcuni archi che sovrastano altari destinati alle celebrazioni delle messe in varie lingue. I dipinti 
che mi sono piaciuti di più sono i quattro che raccontano la vita del Santo. Grazie ad una scaletta si 
raggiunge la Basilica superiore. Anch’essa ha soddisfatto le mie aspettative! Qui mi hanno incuriosito molto 
i capitelli delle colonne: così precisi da sembrare disegnati. In questo luogo si trova il dipinto più famoso, 
raffigurante S. Francesco che parla con gli uccelli, realizzato da uno dei miei artisti preferiti: Giotto. E’ 
davvero interessante il colore delle vele: un blu dalle sfumature molto particolari, uniche. Quel colore è 
dato dall’”azzurrina”, un materiale che ha la sfortuna di non rimanere costante nel tempo: compaiono delle 
macchie verdi. Sinceramente lo preferisco,poiché si crea un effetto antichizzato! Avrei voluto recitare una  



                                                                

preghiera, ma non ci sono riuscita alla vista di quei meravigliosi affreschi dai colori caldi e vivaci. Particolare 
è il dipinto della Croce di Gesù: essa manca della parte superiore. Questo modello di croce è chiamato “Tau 
di S. Francesco”. Inizialmente Gesù veniva dipinto ad occhi aperti, non rappresentava il dolore, proprio 
perché non si conosceva con precisione la scena della Sua morte. Uscendo ci siamo trovati in  un piccolo 
giardino con la scritta “PAX”, cioè PACE. Questa parola ti prepara ad entrare nella casa di un Santo che ha 
dedicato la vita a professarne il valore. Percorrendo le vie di Assisi, abbiamo visto una fontana dove i 
Francescani, tempo fa, si rinfrescavano al ritorno da lunghi viaggi, nonostante l’acqua non fosse potabile. 
Assisi è caratterizzata da negozietti situati all’interno di archi lungo le vie: anticamente questi erano recinti 
per gli animali! Poi abbiamo raggiunto la Basilica di S. Chiara. All’ingresso si trova un  portone delimitato da 
due statue di leoni. All’interno di tale chiesa, precisamente al centro, c’è la famosa croce di S. Dammiano: la 
croce che parlò a S. Francesco. In questo luogo sono conservati resti degli abiti di S. Francesco: la corda, una 
scarpa, una calza, l’enorme tunica bianca cucita da S. Chiara. 

 

                                                       

Ore 15:30 

Mi trovo su un minimetrò che porta direttamente al centro di Perugia. Vorrei che non si fermasse mai: il 
paesaggio da qui è stupendo! Non avevo mai fatto un’esperienza del genere, devo dire che mi sta piacendo 
molto! Ecco, io credo che anche questo sia lo scopo di un viaggio d’istruzione: non solo apprendere ma 
anche metterci in gioco, provare nuove emozioni… Perugia è fantastica! Sono seduta sulla scala del Palazzo 
dei Priori e da qui ho la possibilità di osservare ogni particolare della città. Interessante è la frequente 
presenza delle eleganti colonne corinzie. Sono contenta di visitare la città dove si produce il mio cioccolato 
preferito e gustarne un po’ a buon prezzo! 

 

Ore 19:00 

Dal pullman sto ammirando un bellissimo e suggestivo tramonto riflettersi nelle acque del Lago Trasimeno. 
Ci stiamo dirigendo all’hotel in cui alloggeremo “Villa Paradiso” a Passignano. Spero di avere l’occasione di 
poter passeggiare sulla riva di questo lago! 

 

 



Secondo giorno, 8 maggio 2014 

 

                     

      Ore 9:00 

Il primo giorno è trascorso. Oggi mi trovo a Deruta, una delle città italiane più famose per la lavorazione 
della ceramica. Precisamente sono in un negozietto di souvenir molto carino, pieno di colore e diviso in tre 
reparti: cucina, animali e religione. Fanno impressione gli animali e le statue a dimensione naturale. Per la 
prima volta ho toccato una vipera… e credo sia anche l’ultima!  
 
 

                                                                                         
 
Ho partecipato ad un laboratorio di ceramica. Mi sono divertita tantissimo! Ho creato un piccolo vaso, 
utilizzando il torchio. Mi è piaciuto davvero tanto trasformare con le mie mani della semplice creta in un 
oggetto utile. Ho provato un senso di soddisfazione, poiché è stata la prima volta che ho “creato” qualcosa 
con le mie mani: penso potrebbe diventare anche una mia passione!  
 
Ore 14:00 
 
Ho appena terminato di pranzare ed ora ci stiamo dirigendo a Gubbio. 
Questa cittadina mi è piaciuta, perché l’ho potuta paragonare ad un presepe! È costituita da tante casette 
dallo stesso stile elegante e dalla presenza di muri in pietra. Ci siamo fermati nella piazza più importante, 
Piazza Grande , in cui si trova il Palazzo dei Consoli. Particolare è l’enorme bandiera collocata al centro dello 
spiazzo e le molte colombe che vi svolazzano attorno e che ci hanno fatto compagnia per tutto il tempo 
della sosta. Abbiamo avuto anche l’occasione di vedere come dipingono alcuni oggetti che vengono  portati 
in processione. Gubbio è un paese davvero affascinante ed ora, in questa piazza, sto realizzando dove mi 
trovo: in uno di quei posti che fino a ieri avevo ammirato soltanto in cartolina. Oggi, però, posso essere una 
testimone della bellezza di questi luoghi!  
 
 
Terzo giorno, 9 maggio 2014 
 
Ore 8:00 
 
Abbiamo appena lasciato l’albergo e siamo in viaggio, per lasciare anche questa bella regione e 
raggiungerne un’altra: le Marche. Presumo che ci vogliano un paio di ore per arrivare a destinazione!   
 



                                                                                   
 
Ore 10:00 
 
Siamo giunti a Recanati, la città di Leopardi! Mi trovo nella “Piazza del Sabato del Villaggio”. Non ci posso 
credere… mi trovo nella città che ha dato i natali al mio poeta preferito!  
 
 

                                      
Ore 12:30 
 
Abbiamo appena terminato il tour del Palazzo Leopardi. Di fronte a questa struttura si trova la casa che un 
tempo ospitava alcune famiglie di domestici, tra cui quella di Teresa Fattorini, morta a soli 21 anni, a cui 
Leopardi dedicò la sua poesia “A Silvia”. L’intero primo piano del Palazzo Leopardi è occupato dalla famosa 
biblioteca, mentre il resto dell’ edificio è destinato ad abitazione privata dei discendenti. La biblioteca 
custodisce più di 20.000 volumi, ma Leopardi ne aveva letti solo 8.000. Moltissimi se si considera che è 
morto a soli 39 anni! Tutti i libri sono stati raccolti dal padre Monaldo. La prima sala è quella che contiene i 
volumi più antichi. Non ci posso ancora credere di aver potuto vedere realmente i libri su cui studiava il 
famoso poeta G. Leopardi! In più in questa stanza è esposta una pagina dell’esame di letteratura che 
sostenevano i figli di Monaldo, quando erano bambini. Questa ha la caratteristica di riportare l’età dei tre 
fratellini. Nella seconda stanza troviamo opere di carattere sia letterario che scientifico. Poi vi è un’altra 
stanza in cui sono conservati tantissimi libri, tra cui anche quelli che allora erano proibiti, racchiusi in uno 
scaffale sigillato. Su un muro di questa stanza è riportata la frase “FILIS,  AMIS, CIVIBUS”: ci fa capire che 
Monaldo aveva fatto realizzare quella biblioteca a beneficio di tutti. Questo è stato davvero un bel gesto. In 
quest’ultimo locale si trova la finestra da cui Leopardi si affacciava spesso, traendo ispirazione per la sua 
poesia più famosa: ”Il Sabato del Villaggio”. L’ultima stanza era destinata allo studio di Monaldo ,dove si 
trova il tavolino sul quale studiavano i figli Carlo, Giacomo e Paolina. Qui sono custoditi i libri preferiti da 
Leopardi, cioè quelli a carattere filosofico, storico e politico. Ci siamo recati di fronte al muro dove è 
riportato il primo verso della poesia “L’ infinito”. È incredibile trovarci in questi posti che hanno forgiato la 
mente dell’autore delle più belle poesie italiane!  
 
 
 
 
 



                                   
Ore 15:00 
 
Ci troviamo sul lungomare. È stato un viaggio all’insegna della conoscenza di nuovi posti ma soprattutto di 
nuove sensazioni. In due parole: VACANZA PERFETTA!!!  
 


