
 
 
 
 
 
 
 

L o u i s a  B e l l  ( m a t t i n a ) ,  C a r o l i n a  S c h r i v e r  ( p o m e r i g g i o )  

Al terzo giorno del nostro viaggio a Venezia ci abbiamo incontrato alle ore 8 davanti alla 

scuola turistica “Algarotti”. Dopo abbiamo salutato gli altri ragazzi che partecipavano allo 

scambio culturale, ci siamo incamminati al “Ponte dei pugni” . Questo ponte si trova 

vicino al “Campo San Barnaba” e “la Barca” (un negozio di frutta e vedura). Adesso 

sappiamo che all’ inzio del Cinquecento i clans antagonisti si sono battuti in quel luogo. 

Impronte dei piedi di marmo ricordano a questi combattimenti.  

Dopo un discorso breve sul ponte siamo andati avanti fino al museo “Peggy 

Guggenheim Collection” . Là abbiamo avuto una visita guidata molto informativa. Dopo 

la seconda guerra mondiale l’americana Peggy Guggenheim, una collezionista d’arte 

contemporanea, ha comprato i quadri che lei ha trovato belli e e straordinari. Questi 

quadri e anche qualche sculture fra l’altro di Pablo Picasso, Salvador Dali, Max Ernst, 

Piet Mondrian e Jackson Pollock sono adesso molto famosi e costosi. Al giorno d’oggi si 

può vederli tutti in questo palazzo non complettato ma molto bello e spazioso. Ma non 

solo l’arte vale sicuramente la pena perché il museo ha un accesso diretto al “Canal 

Grande” ed in questo modo una vista indimenticabile. Così la mattina è passata 

velocissima e dopo la nostra escursione al “Guggenheim” abbiamo già dovuto ritornare 

alla scuola per aspettare gli italiani.  

Abbiamo incontrato i nostri amici italiani davanti alla scuola alle ore 13:00. Alcuni sono 

rimasti a Venezia per guardare le strade o comprare dei souvenir, altri sono andati a 

casa per mangiare e riposarsi un po’. Come al solito, il tragitto a casa è stato un po’ 

lungo, dipendendo della destinazione degli italiani, e inconsueto per noi, i tedeschi. 

Sicuramente, come sempre, abbiamo tutti mangiato un pranzo delizioso a casa, ed alcuni 

hanno stabilito di vedersi il pomeriggio.  

Il nostro gruppo era in giro per Mestre , dove siamo andati in molti negozi per fare un po’ 

di shopping. Il tempo era bellissimo, solo sole, senza nuvole. Andando sulla strada, 

abbiamo scattato molte fotografie e alcune persone si sono comprate qualcosa nei 

negozi. Quando la serata è arrivata, abbiamo cercato un posto ideale per pranzare e 

l’abbiamo trovato in un ristorante mezzo tedesco che si chiamava “Löwenbräu” .  Non 

c’erano molte specialità tedesche, ma il locale era arredato al modo tedesco.  C’erano 

molte conversazioni diverse tra gli italiani e i tedeschi, e tutti hanno ordinato quello che gli 

piaceva.  

Dopo la cena siamo usciti dal ristorante e ci siamo messi seduti davanti ad un edificio. 

Guardavamo i gruppi dei giovani che passavano ed ascoltavamo la musica. Dopo un’ora 

sui gradini dell’edificio, siamo andati sulla strada, per aspettare i genitori degli italiani, che 

sono venuti per prenderci. Arrivando a casa siamo sicuramente tutti andati 

immediamente a letto, perché era molto tardi, e tutti erano stanchi. Anchora una giornata 

bellissima era finita. 

 

     IL NOSTRO SABATO A VENEZIA 


