
 

Che dire…già l’idea di andare a Roma ci aveva entusiasmato e visitare il Quirinale 

aveva scatenato in noi tanta curiosità e voglia di esplorare ambienti a noi 

sconosciuti. Noi ragazzi della classe quinta A e quinta B della scuola primaria di 

Cerreto d’Esi abbiamo appreso la notizia di visitare Roma con” tanta” gioia. 

Il I° febbraio, nonostante la “levataccia” (partenza alle ore 6), eravamo lì, davanti al 

piazzale della scuola, zainetto in spalla, occhi ancora assonnati … pronti per partire!! 

Il viaggio ci ha permesso di rilassarci e all’albeggiare ci siamo ritrovati per le strade di 

Roma, già “ultrapiene” di traffico. Ci siamo ritrovati in un mondo quasi irreale; ci ha 

colpito la vegetazione, i palazzi con terrazzi verdeggianti … e poi, una volta  al 

Quirinale ci siamo ritrovati a percorrere la storia del nostro Paese, il “piano mobile”: 

stanze con arredi stupendi, lampadari, tappeti, arazzi, quadri, specchi…  

Ma la grande sorpresa è stato vedere il presidente della Repubblica, onorevole 

Sergio Mattarella, che ci ha salutato mentre usciva dal palazzo con il picchetto 

d’onore che lo attendeva. Dal Quirinale è iniziato il nostro percorso alla scoperta di 

monumenti e luoghi caratteristici di Roma. Per iniziare la “Fontana di Trevi”, 

stracolma di turisti … Che spettacolo entusiasmante!!  Ci siamo scattati delle foto 

ricordo. E poi il “Pantheon”, “Piazza Navona”, “Castel Sant’Angelo”, “Piazza San 

Pietro”, “Piazza di Spagna” con  la scalinata, “Trinità dei monti”… 

Abbiamo camminato come tanti “soldatini”, tutti belli allineati, con le nostre 

insegnanti che non ci hanno mai perso di vista. La fatica si cominciava a sentire, ma 

ecco. In lontananza il pullman con i nostri autisti che ci attendevano … e per finire un 

giro turistico con il pullman nella Roma di notte … il “Colosseo”, il “Campidoglio”, “la 

bocca della verità”, “I fori imperiali” in lontananza “Piazza della Repubblica”, 

“l’Altare della Patria”, “lo Staio Olimpico”…. 

GRAZIE ROMA!!! Ci hai fatto sognare!! Ci hai sbalordito con le tue bellezze! 

ARRIVEDERCI!! TORNEREMO! 

                                                                                 Gli alunni delle classi V A e VB 
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