
SCAMBIO SCOLASTICO ISTITUTO DON BOSCO – PAZINSKI KOLEGIJ (CROAZIA) 

 

Si è conclusa la prima parte dello scambio scolastico tra l’Istituto Don Bosco e il Collegio Cattolico 

di Pazin, Croazia. Sette nostri alunni delle classi 1B, 1ITE, 3Classico e 3B sono stati ospitati presso il 

Collegio dal 4 al 9 giugno, partecipando alle attività scolastiche e ricreative insieme agli studenti 

croati e visitando alcuni luoghi caratteristici dell’Istria, dalle più note città turistiche, come Parenzo 

e Pola, ai piccoli e pittoreschi centri abitati dell’interno, come Motovun, Beram e Svetvinčenat.  

Parenzo, città costiera dell'Istria e sede vescovile situata a 30 kilometri di Pazin, è nota per la 

Basilica e il complesso Eufrasiano, gioiello dell'arte Bizantina risalente al VI secolo, dichiarato 

Patrimonio Culturale dall'Unesco nel 1997. 

A Pola i ragazzi hanno potuto visitare l’anfiteatro romano, la porta aurea, la piazza del Foro e il 

tempio di Augusto, oltre al complesso di gallerie sotterranee risalente al periodo austro-ungarico; in 

particolare hanno apprezzato la possibilità di tuffarsi nel mare cristallino di Verudela, a pochi 

chilometri dal centro città. 

 

Tra le preziose testimonianze culturali ed artistiche del passato istriano, sono da ricordare i bellissimi 

e particolari affreschi e graffiti in glagolitico, l’alfabeto slavo più antico, di Santa Maria alle Lastre, a 

Beram. 

La conoscenza della città di Pazin non è avvenuta attraverso una tradizionale visita guidata, ma 

mediante una ‘caccia al tesoro’ culturale, che ha visto studenti italiani e croati collaborare a 

gruppi per scoprire i luoghi di interesse della città e la loro storia: il museo etnografico, l’archivio 

storico, il duomo di San Nicola, il convento francescano, l’abisso naturale. 

Non è mancata la visita ad alcune realtà produttive della zona: una fabbrica di pasta famosa per 

la produzione dei cosiddetti ‘fusi’ e una fattoria che alleva il ‘boscarino’, un tipo di  bue grigio-

bianco dalle corna lunghe tipico dell’ Istria. 

La cordiale accoglienza delle autorità scolastiche, degli insegnanti, degli educatori del collegio e 

delle autorità cittadine – il sindaco ed alcuni collaboratori -  ha reso l’esperienza dello scambio 

molto bella ed istruttiva. 

Studenti croati e italiani hanno inoltre lavorato insieme anche per realizzare una rivista online, 

utilizzando i materiali di un progetto di collaborazione a distanza tra le due scuole mediante la 

piattaforma europea Etwinning.  

First edition: https://madmagz.com/magazine/1072172 

 
Special edition: https://madmagz.com/magazine/1098946 

 

La seconda parte dello scambio a settembre: attendiamo i nostri partner croati a Verona dal 25 al 

30 settembre! 
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