Pregetto E.R.A. :
alunni di Resia e Moggio con i coetanei Austriaci e Sloveni

Anche quest’anno, su invito del Parco delle Prealpi Giulie, abbiamo potuto
effettuare un’interessante uscita in Austria.
Ogni anno gli studenti italiani,
sloveni del parco del Triglaf ed
autriaci del parco del Nockberge,
si incontrano a turno nei rispettivi
Paesi, per trascorrere assieme
una giornata in amicizia e di
scoperta dell’ambiente in cui
viviamo.
Quest’anno siamo stati ospitati dei
compagni austriaci di St. Oswald
All’arrivo a St. Oswald abbiamo visto un bel paese con case di legno e cortili
circolari, situato a 1400 metri di altezza, sopra Bad Kleinkirchheim. I monti
Nockberge con i loro splendidi prati e alpeggi circondano il bellissimo borgo: è
senz’altro uno dei luoghi più belli di tutta l’Austria.
All’arrivo siamo stati accolti da una guida
locale che ci ha riassunto i momenti salienti
della giornata e le cose interessanti che
avremmo visto durante l’ascesa al monte
Sul sentiero, non molto faticoso, abbiamo
potuto ammirare uno spettacolo naturale
bellissimo: montagne coperte di prati con
rododendri e genziane e sullo sfondo
alpi innevate incantevoli . Qua e là,
lunghissimi impianti di risalita, pronti ad essere
messi in funzione non appena fosse giunta la neve
non disturbavano il magnifico panorama .
Arrivati in cima alla montagna, ricchi delle
spiegazioni e osservazioni di piante e fiori fino ad
oggi per noi sconosciuti, un parco giochi ci ha fatti
divertire molto e tutti assieme, bambini italiani,
austriaci e sloveni,
infine siamo andati
a
gustare le specialità austriache in un elegante

rifugio.
Il rientro con la funivia e i saluti finali ai
compagni e alla guida, hanno concluso una
bellissima nuova esperienza.
Un doveroso ringraziamento lo dobbiamo
all’Ente Parco delle Prealpi
Giulie che ci
permette di arricchire con queste uscite le
nostre conoscenze dell’ambiente naturale dei
Parchi e di iniziare nuove amicizie oltre confine.
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