
IL VIAGGIO PREMIO VISTO DAI RAGAZZI DEL CAVOUR DI TORINO 
 
Lo scorso anno scolastico abbiamo partorito un progetto ambizioso. Volevamo dimostrare che la 
nostra città, Torino, per tutti capitale italiana dell’auto, in realtà rappresenta un capitale di buon 
vivere, da difendere e da valorizzare. Approfondendo le testimonianze di storia e cultura che 
hanno portato Torino a essere la prima capitale del Regno d’Italia, abbiamo provato a viverle e a 
proporle esclusivamente attraverso l’uso di più mezzi di trasporto ecosostenibili: bicicletta, canoa, 
carrozze, cremagliera e, perché no?, le nostre gambe. È nato così il progetto della II F del Liceo 
Classico Camillo Cavour di Torino, al quale Italia Nostra ha attribuito il primo premio nel quadro del 
Concorso “Turismo a scuola di sostenibilità”, indetto su scala nazionale dal Ministero dell’Istruzione 
e dall’associazione nata per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale nazionale. 
Se è stata grande la soddisfazione di poter condividere il nostro lavoro durante la premiazione del 
mese di maggio a Roma, ancor più intensa è stata l’emozione di ricevere la medaglia del 
Presidente della Repubblica. “Torino, da capitale dell’Auto a capitale del Buon Vivere” si è 
aggiudicato il premio con la seguente motivazione: Efficace, completo e didatticamente esaustivo. 
Piena aderenza a tutti i criteri previsti dal Bando, da alcuni di noi definito “il prodotto perfetto” per le 
tematiche proposte dalla iniziativa. Ha colpito la capacità di affrontare il tema della crisi in modo 
lieve e volgerlo in un’opportunità. 

Il corrente anno scolastico è cominciato in modo ancora migliore, perché…abbiamo consumato il 
premio: un viaggio per l’intera classe in Calabria, organizzato per noi dai fantastici volontari della 
sezione Italia Nostra di Reggio Calabria e Palmi. Dal 20 al 24 settembre siamo stati coccolati con 
la gioiosa e calorosa accoglienza, ad alcuni di noi fino allora sconosciuta, che contraddistingue le 
persone del sud. Abbiamo ammirato la bellezza della Costa Viola e colto la ricchezza dei suoi 
fondali grazie alle immersioni in un mare cristallino. Abbiamo conosciuto la storia dei Tauriani, che 
già 2000 anni prima della nascita di Cristo abitavano questi posti meravigliosi. Ci siamo specchiati 
nella bellezza dei bronzi di Riace, che giacciono in restauro in attesa di tornare a dominare Reggio 
dall’alto della loro possanza. Abbiamo apprezzato la viticoltura eroica di Scilla, che tanto ci ha 
ricordato quella dei terrazzamenti delle Cinque Terre, partecipando della vendemmia. Abbiamo 
capito quanto sia difficile salvare un monumento dalle speculazioni e dalle beghe di paese, 
innamorandoci della chiesa di San Fantino. Abbiamo camminato sui sentieri percorsi da Tauriani e 
Romani, con uno sguardo all’Aspromonte e l’altro al mare, incerti se fissare Capo Vaticano, la 
Sicilia o l’arcipelago delle Eolie. Abbiamo avvicinato il rito cruento della pesca al pesce spada e 
una civiltà del mare che non è la nostra. Abbiamo amato il pensatoio sulla falesia di villa Repaci e 
ammirato  il pensiero di Leonida, intellettuale formatosi a Torino ed amante di tutte le forme 
dell’arte.  

Ma, soprattutto, abbiamo intuito la sofferenza e il disagio di chi negli anni ha dovuto lasciare 
questa terra per cercare lavoro al nord, magari proprio a Torino, senza essere accolto con il 
medesimo calore che abbiamo scoperto qui. Abbiamo confrontato i nostri ritmi di vita con quelli 
locali, annotando pregi e difetti di entrambi, senza superficialità. Abbiamo ammirato la dignità di chi 
sopporta la crisi economica e prova a superarla, partendo dalla valorizzazione di ciò che possiede. 
Abbiamo vinto il pregiudizio di chi pensa che in queste terre meravigliose la legge non esista, 
sopraffatta dagli illeciti e dagli interessi delle cosche. Abbiamo applaudito al coraggio di alcuni 
amministratori locali, in prima linea nella difesa del territorio e della legalità. Abbiamo conosciuto i 
giovani calabresi e condiviso con loro momenti di apprendimento e di festa, accorgendoci che 
abbiamo in comune ideali, aspettative e passioni. 

Per questo oggi ci sentiamo più vicini, anche se dall’altra parte della penisola. Anche per questo, 
oggi, attendiamo con piacere la visita delle scuole di ogni parte d’Italia a Torino, per mostrare la 
nostra città con lo stesso orgoglio e la medesima determinazione. Certi di riuscire a restituire, 
almeno in parte, il calore di quell’ospitalità e di quell’accoglienza che ci hanno fanno immamorare 
della Costa Viola. 
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IL VIAGGIO PREMIO VISTO DAI SOCI DI ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA  

Nei giorni 20-24 settembre 2012 la sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra, che dedica molte 

delle sue energie alla educazione dei giovani al patrimonio culturale (aderendo ai progetti proposti 

dalla sede nazionale e organizzando annualmente il corso di formazione “A passeggio con la 

storia”) ha accolto con grande piacere gli studenti della II F del Liceo Classico “C. Cavour” di 

Torino, vincitori del concorso nazionale “Turismo a scuola di sostenibilità” con il lavoro “Torino, 

da capitale dell’auto a capitale del buon vivere”.  

Sono stati cinque giorni intensi e ricchi di appuntamenti, programmati grazie alla disponibilità e alla 

collaborazione dei soci di Italia Nostra, che hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere le 

bellezze del territorio, le eccellenze del suo patrimonio culturale e il calore dell’ accoglienza.  

Come da programma, dopo l’arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria, gli studenti accompagnati dai  

professori Fabrizio Bellone e Walter Petrelli, si sono recati a Palazzo San Giorgio, sede 

dell’Amministrazione Comunale, per ricevere il saluto ufficiale dell’istituzione e per avere le prime 

informazioni sulla storia della città grazie all’intervento del dott. Francesco Arillotta, socio di IN. 

L’incontro è stato seguito dalla visita al sito archeologico di Piazza Italia, di recente reso fruibile, 

che racchiude tutte le fasi storiche dell’evoluzione urbana, grazie alla ricca sovrapposizione delle 

stratigrafie archeologiche che hanno restituito numerose testimonianze materiali. Non poteva 

mancare l’affaccio sul Lungomare, luogo che è rimasto negli occhi e nei cuori dei ragazzi, e la 

visita al Laboratorio di Restauro dei Bronzi di Riace a cura della nostra socia, nonché funzionaria 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, dott.ssa Rossella Agostino. 

Il tempo di un rapido saluto per poi partire alla volta di Palmi, sede del soggiorno premio. Qui, il 

giorno successivo, gli studenti hanno incontrato i soci e l’amministrazione Comunale, prima di 

immergersi nell’avventura della scoperta dei fondali nostrani e della grande varietà di specie 

animali che è possibile incontrare nelle nostre acque, grazie alle attività teoriche e pratiche, 

compresa l’esperienza di immersione in acque basse, curate dal centro Diving Megale Hellas. Il 

terzo giorno è stato riservato alla visita alla Casa della Cultura di Palmi con la relativa pinacoteca e 

esposizione etnografica e del Parco Archeologico dei Tauriani “A. de Salvo” gestito dalla sezione 

reggina di Italia Nostra ; nel pomeriggio i ragazzi hanno visitato il vicino borgo marinaro di Scilla, 

“Chianalea”, circondato dal caratteristico paesaggio dei terrazzamenti della Costa Viola per la cui 

salvaguardia la sezione IN si batte da tempo. Qui gli studenti hanno potuto visitare uno dei vigneti 

terrazzati, percorrerli sulla monorotaia in azione, normalmente utilizzata per il trasporto delle uve 

da monte a valle, e partecipare alla raccolta dei grappoli, nonché rilassarsi al mare per un intero 

pomeriggio sotto il sole ancora caldo del nostro settembre. La mattina successiva i ragazzi e i loro 

insegnanti hanno potuto sperimentare la bellezza dei contrasti del paesaggio della costa tirrenica 

grazie alla visita alla villa La Pietrosa, residenza dello scrittore Leonida Repaci, nascosta dagli ulivi 

e a picco sullo splendido mare di Palmi che, sporgendosi da La Guardiola, il suggestivo affaccio 

realizzato dallo scrittore, sembra quasi si possa toccare con un dito. Il viaggio si è concluso in 

serata, dopo un ulteriore pomeriggio al mare che i ragazzi hanno particolarmente gradito, con la 

consegna degli attestati di partecipazione alle attività di immersione subacquea e con uno scambio 

di impressioni sull’esperienza vissuta, che è stata per loro occasione per conoscere non solo nuove 

realtà e nuovi luoghi, ma soprattutto per sperimentare nuovi modi di stare insieme e di intrecciare 

relazioni.  
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