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Prefazione
In un periodo in cui non è possibile organizzare il tradizionale laboratorio  

didattico-linguistico nell’ambito del Festival dell’Istrioto, è nata l’idea di creare 
un laboratorio di scrittura creativa a distanza. L’iniziativa, rivolta alle scuole 

elementari dell’area dell’istrioto, ha avuto un ottimo riscontro ed è così che il 26 
aprile 2021 è iniziata la nostra avventura. 

Il laboratorio è stato impostato in modo tale da creare un unico testo suddiviso 
in cinque parti. Infatti, un gruppo di alunni di ogni singola scuola ha scritto una delle 
cinque parti del racconto, che avrete occasione di leggere nelle pagine che seguono. È 
stato un lavoro a catena visto che ogni scuola, dopo aver scritto la propria parte, l’ha 
inviata agli amici della scuola successiva e così avanti fino a completare il tutto. Oltre 
alla creazione del racconto d’avventura, un contributo fondamentale dell’iniziativa 
riguarda l’aspetto linguistico, in quanto ogni fase del racconto è scritta in una delle 
varietà di istrioto accompagnato dalla relativa traduzione in italiano.

Prendendo spunto dal racconto, è stato creato in seguito un fumetto, che gli alunni 
avranno la possibilità di completare e colorare. Sono, infine, stati realizzati degli esercizi 
di comprensione, che potranno venir completati dagli alunni nelle rispettive parlate 
istriote. 

La versione audio del racconto e la versione digitale del presente libretto sono 
disponibili e gratuitamente scaricabili sulla pagina web del Festival dell’Istrioto:  
www.festivalistrioto.com.

Cogliamo l’occasione per ringraziare calorosamente le insegnanti che hanno creduto 
sin da subito nel progetto e tutti gli alunni che hanno partecipato a tale iniziativa 
creando un bellissimo racconto ambientato a Gallesano, Valle, Rovigno, Dignano e 
Sissano, contraddistinto dall’amicizia e dallo spirito d’avventura.

Ed è con immenso piacere che vi lasciamo alla lettura del racconto „Chi trova un 
amico, trova un tesoro“ i cui autori sono gli alunni della Scuola elementare italiana „B. 
Benussi“ di Rovigno, della Scuola perifica di Valle, della Scuola elementare di Dignano, 
della Scuola elementare “Giuseppina Martinuzzi” – Scuola periferica di Gallesano e del 
Gruppo della Filodrammatica dei bambini della Comunità degli Italiani di Sissano. 

La redazione
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Chi trova un amico Chi trova un amico 
trova un tesorotrova un tesoro

Duto jo scominsià co so mare e 

so pare de Martina i jo dito che presto i 

∫arò vivi tun altro pae∫.

Cusì a Martina ghe se jo ganbià duta 

la vita e de Roma la ∫e finida a Gali∫an. Ve 

domandarè ola che  ∫e ‘sto Gali∫an?

Voi che le∫è, Gali∫an ∫e ‘n picio pae∫ de 

l’Istria.

De siguro, varè capì che Martina no jera 

contenta de sta storia, ansi la veva tanta 

pagura. 

Solo a pensà de lasà i so amici ghe 

ciapeva mal.

La saveva che ∫endo via, la varavo dovesto 

lasà la scola, i so noni e de∫mentegà la scola 

de fotografia, che la veva pena scominsià. 

Pareva che ‘l mondo ghe croleva de ∫ora, 

ma no la podeva fa gnente. I veva ∫a deci∫o, 

e le so proteste a vo∫e e quele scrite, per so 

mare e so pare no le voleva dì gnente. 

Despoi trenta dì la jera per cal, sentada 

sul sedil de drio ‘n tel auto de so mare e 

de so pare. 'Na crasola sina ‘l clima. ∫e sta 'l 

via∫o piun bruto che la jo fato. 

Gali∫an, ma chi ∫e mai ∫i a Gali∫an, no 'l ∫e 

gnanche segnà su la carta geografica.

Ormai Martina saveva che la varavo finì 

de vivi. Despoi die∫e ore,  la jera a le porte 

de Gali∫an e per esi piun justi,  denanti ‘na 

ca∫a per doi fameje ‘n Toro, la ca∫a numero 

sie.

Co i jo descaregà duti i bagaji, la ∫ida 

dormi sina sena  e la spereva che la noto 

dura sento ani. Non ∫e stà cusì, la mitina ∫e 

rivada masa presto e con ela anche ‘l primo 

dì de scola. Ma poi no ∫e stà cusì grave. 

Denanti la scola, ghe ∫e vignù tacà 'n morè 

biondo, alto, coi oci ciari. El se ciameva Tin. 

I doi moredi i jo scominsià subito a parlà 

nsenbro. 

I dì paseva bastansa ben. I doi moredi  i 

gireva per Gali∫an e tra ‘n giro e ‘n altro, i ∫e 

rivadi  denanti 'l Palasio Giocondo (Congo).

Begna dì che ‘sto palasio no ‘l ∫e como i 

altri, ma 'l ∫e ‘bandonà.

Gali∫a
ne∫
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Vale∫

Tutto iniziò quando 

i genitori di Martina 

comunicarono l’imminente 

trasferimento in un altro paese. 

Martina si ritrovava così a 

stravolgere la sua vita e trasferirsi 

da Roma a Gallesano. Vi chiederete, ma 

Gallessano dove si trova?

Ebbene cari miei lettori, Gallesano è un 

piccolo paese situato a sud dell’Istria.

Avrete senz’altro capito che Martina 

non era entusiasta di tutto ciò, anzi 

ne era terrorizzata. Il solo pensiero di 

lasciare i suoi amici le creava dolore 

fisico. Era consapevole del fatto che tale 

trasferimeto avrebbe voluto dire lasciare la 

scuola, allontanarsi dai nonni, dimenticarsi 

del corso di fotografia a cui si era appena 

iscritta.Il mondo le stava crollando adosso 

e non ci poteva fare niente. La decisione 

era stata presa e a nulla valsero le proteste 

fatte, a voce e per iscritto, ai suoi genitori.

Trenta giorni dopo si ritrovò in viaggio, 

seduta sui sedili posteriori della macchina 

dei suoi genitori.  Un catorcio senza aria 

condizionata. Fu il peggior viaggio della 

sua vita. 

Gallesano, ma chi ci è mai stato, non è 

neanche segnato sulla carta geografica.  

Martina era ormai convinta che la sua vita 

sarebbe finita. Dieci ore dopo si ritrovò 

alle porte di Gallesano e più precisamente 

davanti a una bifamiliare in via Toro numero 

6. 

Scaricati i bagagli decise di andare a 

dormire, senza cena, sperando che la notte 

durasse per almeno cento anni. Non fu così, 

la mattina arrivò troppo presto e con essa 

il primo giorno di scuola. Per sua grande 

sorpresa le cose non furono così tragiche.

All’entrata della scuola le si avvicinò un 

ragazzo biondo, alto e dagli occhi azzurri. 

Il suo nome era Tin. I due ragazzi iniziarono 

subito a chiacchierare. 

I giorni passarono relativamente in 

modo sereno. I due ragazzi scorazzavano 

per le vie di Gallesano e tra un giro e l’altro 

si ritrovarono davanti a Palazzo Giocondo.

Dovete sapere che questo edificio è un po’ 

particolare in quanto abbandonato.

La Martina la iò deci∫o de ∫i 

ndrento e ∫i a curio∫à. L Tin ghi iò 

sta drio e, ∫à che l iera n morè che ghi 

pia∫eva l aventura, l veva sempro drio na 

bateria.

Ndrento iera duto scuro, roto, pien de 

rantele e sor∫i che i coreva da dute le bande. 

Ma stragno, i doi amighi no i veva pagura. 

I iera cusì curio∫i che i ∫eva nten dute le 

camere, i iò sta ndrento nte una piena de 

libri e robe antiche. Po∫à su n armeron, 

iera n baston duto laorà. I ghi ∫e vignudi 

arento, i lu iò oservà e i iò visto che de∫ora 

iera scrito „Se per l mondo ti voi via∫à, sto 

baston ti iè da mpugnà. Altri ti nde catarè 

ntei posti che ti rivarè“.

L Tin ghi iò dito ala Martina de no tocà l 

baston, ma iela no la lu iò scoltà, la iò ciolto 

l Tin per man, la iò mpugnà l baston e i ∫e 

sparidi.
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I se iò catà nten campeto e, 

a vardandose ntorno, i  iò capì 

che no i iera piun a Gali∫an. I se 

vuldiva spaguradi e persi. L Tin ghi iò 

brontolà ala Martina e iela la iò scomensà 

a piorà. Un morè che veva visto duto l 

ghi ∫e vignù arento, l se iò pre∫entà. L se 

ciamava Enrico, l iera alto, l veva i cavei 

curti de color maron como i oci. L portava 

i ociai con la sua∫a de color negro. L Tin e 

la Martina ghi iò domandà ola i se catava e 

l Enrico l ghi iò resposto che i iera a Vale. I 

ghi iò contà che i iera de Gali∫an e che nten 

palaso i veva catà n baston magico che li 

veva teletrasportadi là e che a Vale goreva 

che i nde cato n altro per via∫à  n altre sità. 

L Enrico li iò compagnadi la del vecio 

savio del paie∫ che forsi l varao podesto 

iudali.

Al vecio savio ghi sovien che so nona 

ghi veva contà la legenda dei bastoni, ma 

nol se recordava ola i iera sconti. La unica 

roba che l cognoseva iera na cantilena che 

so nona ghi veva nparà e la feva cusì „A 

Vale iera 7 surore, quela con l arco iera una 

de quele. Se ntela camera de∫ora ti ∫arè l 

baston ti catarè“.

No i veva capì gnente, e scontenti i iò sta 

fura de ca∫a. Isando l cao l Enrico iò visto 

Castel Bembo e de colpo l iò capì che le 7 

surore iera le vece tore e una de queste la iò 

n arco e na camera de∫ora de questo.
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Ruvigni∫

Martina decise di entrare 

ed andare a curiosare. Tin la 

seguì e, siccome era un ragazzo 

che amava l’avventura, con sè 

aveva sempre una pila. 

Dentro era tutto buio, rotto, pieno 

di ragnatele e topi che correvano da 

tutte le parti. Stranamente i due amici 

non avevano paura. Curiosando nelle 

varie stanze entrarono in una piena di 

libri e oggetti antichi. Appoggiato ad un 

mobile, c’era un bastone intagliato. Si 

avvicinarono, lo osservarono e videro che 

sopra c’era scritto “Se per il mondo vuoi 

viaggiare, questo bastone devi impugnare. 

Altri ne troverai nei posti in cui arriverai”. 

Tin disse a Martina di non toccare il 

bastone ma lei non l’ascoltò, prese Tin per 

mano, impugnò il bastone e scomparirono. 

Si ritrovarono in un campetto e 

guardandosi attorno capirono di non essere 

più a Gallesano. Si sentivano impauriti e 

confusi. Tin brontolò a Martina e lei iniziò 

a piangere. Un ragazzo, che aveva visto 

tutta la scena, si avvicinò e si presentò. Si 

chiamava Enrico era alto, aveva i capelli 

corti di color marrone come gli occhi. 

Portava gli occhiali con una cornice 

di color nero. Tin e Martina gli chiesero 

dove si trovavano ed Enrico rispose che 

erano a Valle. Gli raccontarono che erano 

di Gallesano e che in un palazzo avevano 

trovato un bastone magico che li aveva 

teletrasportati lì e che a Valle avrebbero 

dovuto trovarne un altro per viaggiare in 

altre città. 

Enrico li accompagnò dal vecchio 

saggio del paese che forse avrebbe potuto 

aiutarli. Il vecchio saggio si ricordava che 

sua nonna gli aveva raccontato la leggenda 

dei bastoni ma non si ricordava dov’erano 

nascosti. L’unica cosa che conosceva era 

una cantilena che sua nonna gli aveva 

insegnato e faceva così “A Valle c’erano 

7 sorelle , quella con l’arco è una di quelle. 

Se nella stanza sopra tu andrai il bastone 

troverai”. 

Non avendo capito niente, uscirono 

tristi dalla casa. Alzando la testa Enrico 

vide Castel Bembo e di colpo capì che le 

sette sorelle erano le vecchie torri e una 

di queste ha un arco e una stanza sopra a 

questo.

I tri ameîghi i ∫i ∫eîdi soûn in 

tul castièl, i uò truvà oûna stansa 

cu’l pavimènto da vìro. Uciàndo cun 

atinsiòn, i uò veîsto el sagòndo bastòn 

mageîco ficà in tul vìro. I tri ameîghi i uò 

curìsto par tiràlo fùra, i s’uò dà la man 

e cume par mageîa, i uò sinteî s’cipòni 

da acqua frìsca sul moû∫. I s’uò ratruvà 

∫ura oûna batàna ca la stìva a vìlo sul mar 

lanbàstro. 

– Chissà dove siamo finiti? – uò deîto 

Martina. In luntanànsa i uò veîsto oûna 

bièla sità, ca la stìva ∫ura d’oûn monto cun 

inturno moûri alti. In miè∫o a gira oûna 

ce∫a cun oûn grando canpaneîl, e ∫ura da 

loû a gira oûna granda stàtua da duòna; la 

patrunìsa da Ruveîgno. Soû la spià∫a i uò 

veîsto oûna bièla muradòla, biònda cu li 
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I tre amici salirono nel 

castello, trovarono una sala 

con il pavimento di vetro. Scrutando 

attentamente, videro il secondo bastone 

magico inserito nel vetro.  I tre amici 

corsero ad estrarlo, si presero per mano 

e come per magia, sentirono degli spruzzi 

d’acqua fresca sul viso. Si ritrovarono 

sopra una  batana  che galleggiava sul mare 

cristallino.

–  Chissà  dove  siamo finiti? – disse 

Martina. In lontananza videro una 

bella città, situata sopra un colle e 

drìse ca la ingrumìva càpe. 

– Ciao ragazza, potresti dirci 

come si chiama questo posto? – 

g’uò dumandà Tin. – Veîva murièdi, 

quista ∫i Ruveîgno. El ma nòn ∫i Fiamìta 

e sa i vulìde i va faso cugnusi la mièa sità. 

Fiamìta la li uò purtadi pa li cale, feînte la 

ce∫a da Sant’Ufièmia.

– Sti tenti paruò – uò deîto Fiamìta, – 

par reîvà feînte la ce∫a a ∫i siète puòrte, ma 

nama trì a ∫i quile gioûste ca va giutaruò a 

reîvà feîn la. 

I gira reîvadi a la preîma puòrta, i viva 

truvà oûn bilgìto: “Quista ∫i la puòrta da 

San Banadìto, sa ti vuòi pasà al tuòvo 

ameîgo daghe oûn ba∫ìto”. Reîvadi a la 

sagonda puòrta i uò truvà oûn altro bilgìto: 

“Quista ∫ì la puòrta da Santa Crù∫, sa ti vuòi 

pasà cùri inbrivà”. 

Reîvadi a la tièrsa puòrta i uò truvà 

l’oûltimo bilgìto: “Quista ∫i la puòrta da 

∫utamoûr, fà oûn salto e ti savariè el tuòvo 

futoûro”. I ∫i reîvadi a la ce∫a da Sant’Ufièmia 

e Fiamìta g’uò deîto: – Drento la ce∫a a ∫i 

oûn sarcuòfago da pèra, ca’l ∫i reîvà qua 

stando a vilo soûl mar. – Un sarcofago che 

galleggia! – uò seîgà Enrico. 

– Amici, andiamo dentro di sicuro è 

qua che si nasconde il terzo bastone – uò 

deîto Marteîna. I ∫i ∫eîdi drento e… maraveîa! 

Viseîn da’l sarcuòfago i uò truvà el tierso 

bastòn mageîco. Da fora da la ce∫a a gira 

oûna granda àncura, Fiamìta g’uò deîto:

– Ameîghi mìi, i signèmo a Ruveîgno, i 

signèmo soûl mar, vardì ca bièl tramònto 

rùso! Marinèri ruvignì∫i livèmo l’àncura ?!
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Boum
baro

circondata da alte mura. Al 

centro c’era una grande chiesa 

con un enorme campanile, sul 

quale ergeva una grande statua di 

donna; la protettrice di rovigno. Sulla 

spiaggia videro una bella bambina, bionda 

con le treccine. Raccoglieva conchiglie.

– Ciao bambina, puoi dirci come si 

chiama questo posto? – chiese Tin. – Ciao 

bambini questa è Rovigno. Il mio nome ė 

Fiamita e se volete vi faccio conoscere la 

mia città. Fiamita decise di portarli lungo le 

calli, fino alla chiesa di S. Eufemia. – Attenti 

però – disse Fiamita – per raggiungere 

la chiesa ci sono 7 porte, ma solamente 3 

sono quelle  giuste che ci permetteranno di 

raggiungerla. 

Giunsero alla prima porta, trovarono un 

biglietto “Questa ė la porta si S.Benedetto, 

se vuoi passare al tuo amico dai un 

bacetto” arrivarono alla seconda porta, 

trovarono un altro biglietto “Questa è 

la porta di S. Croce se vuoi passare corri 

veloce”. 

Giunti alla terza porta trovarono l’ultimo 

messaggio “Questa ė la porta Sottomuro, 

fai un salto e saprai il tuo futuro”. Giunsero 

alla chiesa di S. Eufemia e Fiamita disse loro 

– Dentro la chiesa ci sta un sarcofago di 

pietra, ė arrivato galleggiando dal mare. - Un 

sarcofago che galleggia! – esclamò Enrico. 

– Amici, entriamo, sicuramente nasconde 

il nostro terzo bastone! – esclamò Martina. 

Entrarono e..meraviglia! Vicino al sarcofago 

trovarono il terzo bastone magico. 

All’uscita c’era una grande ancora , Fiamita 

disse – Amici miei, siamo a Rovigno, siamo 

sul mare, guardate che bel tramonto rosso! 

Marinai rovignesi salpiamo l’ancora?!

I fijoi cumo par incanto i 

se jo truvà ∫ura de ouna vecia 

batana de oun pescadur ch’al ∫iva 

jousto a pescà.Al pescadur ghe jo 

cuntà ai fijoi storie pourise interesanti de 

la pesca e lori i jera pourise cuntenti de 

scultale.

Douto d’oun culpo al siel se jo fato 

scour, le nouvole nigre lo jo cuverto e jo 

scuminsià oun forto temporal. I fijoi jo ciapà 

pagoura, i jo strento forto i soi bastoin e 

i se jo abracià oun visin de l’altro.I veiva 

pourise pagoura de finì in mar negadi, ma 

al pescadur li jo raseicuradi cuntandoghe le 

bar∫elite. Pariva che anca la batana mouriso 

de le reidade e ghe jera vignou parfein al 

sangioso.I jera sbalotadi de sà e de là 

feinta ch’a no i ∫i reivadi in t’al parco de le 

ca∫ite. No i cognusiva al logo vula ch’ i jera 

reivadi. I jo veisto soubito ouna peicia che 

la vigneiva incontro de luri: jera Mineina, 

ouna “boumbarela“ e la ghe jo spiegà ch’al 

logo jera proprio Dignan.

Al “Parco de le ca∫ite“ lo cugnuso douti 

parchí proprio torno a dignan ghe ne ∫i 

pioun de tresento; fate doute inseina 

malta, sulo con piere. Preima le jera oun 

rifougio sigouro par al cuntadein e anche 

par i so anemai.

Al nono de Mineina ch’al jera jousto in 

campagna là dei vulii, al turnava a ca∫a cu’ l 

caro e i sameri. i fijoi i se jo fato cumpagnà 
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feinta la piasa granda de 

Dignan.

- Econe reivadi, – jo deito Mineina 

– deso i ve fare’ cugnusi la me sità!

Mineina ghe jo mustrà i palasi pioun bei 

torno la piasa e caminando ananti la li jo 

portadi feinta a palaso Betica.Ancui nel 

palaso ∫i al museo.I ∫i ∫idi drento e Mineina 

ghe jo mostrà un bou∫ fondo.Drento a sto 

bou∫ se pudiva reivar feinta ai suteranei 

de la piasa e de doute le cal viseine.I fijoi 

jera douti pieni de maraveja… Cheisà s’a 

se pudiva andar drento – i se jo dumandà.

Vardando pioun ben, i jo veisto dananti 

al bou∫ oun biglieto vula ch’a screiviva: “Se 

nel bou∫ tei te calarè, i suteranei ti vedarè, 

feinta ala “nave” ti reivarè e al baston ti 

catarè!” 

– Ma che nave? – i se jo dimandà i fijoi.

Mineina veiva capeì al mesagio, i duveiva 

calase in t’al bou∫ e reivar feinta a la casa 

“nave“.

E cusei i jo fato, in sufeita de la casa “nave“ 

i jo truvà douto involtisà pien de ragnatile 

al baston magico. – Ecolo feinalmento, al 

nustro quarto baston !!!
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Sisane∫

I bambini come per incanto 

si ritrovarono su una vecchia 

batana di un pescatore che 

stava proprio andando a pescare. 

Il pescatore raccontò ai ragazzini 

storie molto interessanti riguardanti 

la pesca e loro erano molto entusiasti 

di ascoltarle. 

All’ improvviso il cielo si fece minaccioso, 

nuvole nere lo ricoprirono e iniziò una 

forte burrasca. I ragazzini, impauriti, 

tenevano stretti i loro bastoni, si strinsero 

abbracciati uno vicino all’ altro. Avevano 

tanta paura di finire in acqua annegati, 

ma il pescatore per rassicurarli si mise a 

racccontare delle barzellette. Sembrava 

che anche la batana si fosse messa a ridere 

a crepapelle fino al singhiozzo. Vennero 

sballottati di qua e di là fino a ritrovarsi in 

un parco di casite. Non conoscevano però 

il luogo nel quale erano giunti. Videro una 

bambina che li stava raggiungendo: era 

Minina, una “bumbarella” che spiegò loro 

che il luogo era proprio Dignano.    

Il “Parco delle casite“ è diventato famoso 

perché proprio nell’ area di Dignano si 

trovano più di trecento casite; costruzioni 

antiche in pietra a secco. In passato erano 

un rifugio sicuro per il contadino e anche 

per i suoi animali. 

Il nonno di Minina che si trovava nell’ 

uliveto vicino, stava ritornando a casa 

con il carro e gli asini. I bambini si fecero 

accompagnare fino alla piazza principale di 

Dignano. 

– Eccoci – disse Minina – Ora vi farò 

conoscere la mia città! Minina mostrò 

loro i palazzi che circondavano la piazza e 

percorrendo via Castello li portò a Palazzo 

Bettica. Oggi il palazzo è sede del museo. 

Entrarono e Minina mostrò loro l’ entrata 

di una botola. Scendendo dalla botola si 

poteva arrivare fino ai sotterranei della 

piazza e delle vie circostanti. I ragazzini 

erano molto sorpresi… – Chissà se si 

potrebbe entrare – chiesero. Osservando 

bene, videro davanti alla botola un 

biglietto con sopra scritto: - Se nella botola 

scenderai, i sotterranei percorrerai, alla 

“nave” arriverai e il bastone troverai!

 – Ma quale nave? – si chiesero i bambini. 

Minina aveva capito il messaggio, dovevano 

assolutamente scendere nella botola e 

arrivare fino alla casa “nave”. Così fecero e 

salendo in soffitta della casa “nave” avvolto 

nelle ragnatele si trovava il bastone magico. 

– Eccolo, finalmente, il nostro quarto 

bastone!!!

I jo ciapà al baston, i jo sarà 

i oci e come par magia i se jo catà 

‘n ta na cexa. ‘N quel momento ven ‘n cexa 

un morè; baso, cavei curti e neri e grandi 

oci maron. “Ciao, me ciami Filise” al ghe 

dix. Alora al grupo de amisi ai ghe conta 

che che ghe jo tocà. Filise ghe dix che ‘l 

jo piaser che i xe vignudi Sisan. Zendo fora 

de cexa al scominsia contaghe la storia del 

paex. Pian, pian i va’ verso piasa. Filise ghe 

conta la storia dela sisterna. Jera al logo vola 

che la zento de paex se scontreva. Femene 
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e omi vigniva ciò acqua e i fioi 

se cateva par zogase. ‘N quel 

momento i moredi se ‘nacorzo 

de jesi un grupo de lori.

Martina, Tin, Mineina, Fiamita 

e Enrico i ghe conta a Filise dela 

so ricerca dei bastoni. Filise li porta 

devanti del palaso dei Fresi vola che 

no ‘sta più  nisun. I va drento ‘n corto. 

Filise cata la granda ciavo xota ‘l vaxo 

debanda la porta. Al verzo la porta 

e i se cata drento ‘na granda cuxina 

co ‘na granda banca de saso ‘n metà. 

Le lastre de par tera le se moveva 

caminendo xora. I le alsa e i vedo un 

baston bianco. Jera al quinto baston. I 

li poza tuti sinque sula banca de saso e 

i capiso la magia.

Grasie a ‘sti bastoni i zidi ‘n viazo 

pai paexi e i jo visù aventure fendo 

amicisia.

I jo decixo de fa ‘na filastroca come 

simbolo che i se jo catà.

A Sisan ti cioi ‘n amico par man  

e ti vai Dignan.

Se ti vai zo pal buxo a Rovigno 

ti tornarè.

Sete porte ti pasarè e a Vale ti 

te catarè.

Xora la tore del castel ti vedarè 

e ‘tan momento Galixan ti 

rivarè.

Tan vugni paex che ti vai, amisi 

ti catarè!
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Afferrarono il bastone, 

chiusero gli occhi e come 

per magia si ritrovarono in una 

chiesa. In quel momento entrò 

un ragazzo; basso, con capelli corti, 

neri e grandi occhi marroni. “Ciao, 

mi chiamo Felice” disse. Il gruppetto di 

amici gli raccontò della loro avventura. 

Felice gli diede il benvenuto a Sissano. 

All’uscita cominciò a raccontare la storia 

del suo paese. Si avviarono verso la piazza, 

Felice raccontò la storia della cisterna. 

Era il punto d’incontro del paese. Donne 

e uomini venivano a prendere l’acqua, e 

i bambini si incontravano lì per giocare. 

In quel momento il gruppo di ragazzi si 

rese conto di essere un gruppo affiatato: 

moredi direbbero a Sissano. 

Martina, Tin, Minina, Fiamita ed Enrico 

raccontarono a Felice della loro ricerca dei 

bastoni. Felice li portò subito davanti alla 

grande casa abbandonata della famiglia 

Frezza. Entrarono nel giardino incolto. 

Felice trovò subito la vecchia chiave sotto il 

vaso accanto alla porta. Aprendo la 

porta videro una grande stanza con un 

tavolo di pietra in mezzo. Le piastrelle del 

pavimento si muovevano, le alzarono e 

davanti a loro videro un bastone bianco. 

Era il quinto bastone. Appogiarono tutti 

e cinque i bastoni sul tavolo di pietra e 

capirono la magia. 

Grazie a questi bastoni hanno viaggiato 

per paesi e vissuto avventure consolidando 

amicizie. 

Decisero di comporre una filastrocca 

come simbolo della loro unione. 

A Sissano prendi un amico per 

mano e vai a Dignano. 

Se nella botola scenderai a Rovigno 

ritornerai. 

Sette porte passerai e a Valle ti 

troverai.

Dalla torre del castello tu vedrai che 

in un attimo a Gallesano arriverai. 

In ogni paese che vai sempre amici 

troverai!
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Dopo aver letto il racconto, Dopo aver letto il racconto, 
divertiti a colorare e a completare 
divertiti a colorare e a completare 
il fumetto inserendo i dialoghi e le il fumetto inserendo i dialoghi e le 

didascalie nel tuo dialetto�didascalie nel tuo dialetto�

FumettoFumetto
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ESERCIZIESERCIZI
Ti invitiamo a tradurre nella tua parlata ogni singolo esercizio 
come pure a  svolgere gli esercizi che seguono sempre nella 
parlata del tuo luogo.  

1. 1. Dove abitano i nostri sei amici? Collega.  

 

Tin Dignan 

Enrico Sisan

Fiamita Gali∫an

Minina Ruveîgno

Felice Vale 

Martina

2. 2. Collega le foto con il nome del luogo corrispondente.

 

Ruveîgno Vale Dignan Gali∫an Sisan
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3. 3. Descrivi i sei amici.
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4. 4. Disegna la parte del racconto che ti è piaciuta di più e spiega il motivo della 
tua scelta.

5. 5. Traduci le seguenti parole nella tua parlata e dividile in sillabe.

 

Scuola:  

Bastone:  

Palazzo:  

Occhiali:  

Campanile:  

Chiesa:  

Asino:  

Piazza:  

Cisterna:  

Tavolo:  
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6. 6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

 

Martina viveva a Milano.      V  F

Martina e Tin trovano assieme il primo bastone.   V  F

Enrico accompagna i suoi amici dal vecchio saggio.   V  F

Castel Bembo ha sette torri.      V  F

A Rovigno incontrano Fiamita.     V  F

Sul campanile di Rovigno si trova la statua di S. Eufemia.  V  F

Nell'area di Dignano si trovano meno di 300 casite.  V  F

Il nonno di Minina ha gli asini.      V  F

A Sissano, la cisterna era il punto d'incontro del paese.  V  F
 

Felice trova la vecchia chiave in un vaso.     V  F

7. 7. Completa il tragitto dei sei amici, calcola la distanza reale tra ogni luogo e 
la distanza totale. Fai una breve ricerca.

 

Gali∫an – Vale : _________ km 

__________ - _____________ : _________km 

__________ - Dignan : ____________ km

__________ - ___________: ___________ km 

   Totale: __________________________ km
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8. 8. Se ti capitasse di incontrare i sei amici, quali parti, monumenti, edifici e 
altro  del tuo paese / della tua città gli faresti vedere? Perché?

9. 9. Che cosa ti ha insegnato il racconto?

 

Scannerizza 

il seguente codice e 

troverai dei divertentissimi 

giochi che riguardano la nostra 

storia oppure vai direttamente 

sul sito:  

www.festivalistrioto.com 

Buon divertimento !
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Modalità di Modalità di 
autovalutazioneautovalutazione
Esprimi la tua opinione sul lavoro svolto mettendo una crocetta 
in corrispondenza della faccina che più ti rappresenta.

TI È PIACIUTA LA STORIA 
RACCONTATA IN 
QUESTO LIBRO?

TI È PIACIUTO IL 
FUMETTO CHE È STATO 
PRESENTATO?

PENSI DI AVER CAPITO LE 
INDICAZIONI DI LAVORO 
CHE TI SONO STATE 
DATE?

SEI STATO CAPACE DI 
LEGGERE, TRADURRE  E 
COMPILARE?

SEI RIUSCITO/A 
A LAVORARE IN 
AUTONOMIA SENZA 
L'AIUTO DI UN ADULTO?

PENSI CHE IL LAVORO 
DI TRADUZIONE DELLE 
DOMANDE È STATO 
COMPLICATO PER TE?

PENSI DI AVER IMPARATO 
COSE NUOVE?

VORRESTI LAVORARE 
SU ALTRI TESTI SIMILI IN 
DIALETTO?

POCO ABBASTANZA MOLTO
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ORA RIFLETTI SUL TUO LAVORO E RACCONTA...

QUALI EMOZIONI HAI 
PROVATO NEL LEGGERE IL 
RACCONTO, COMPILARE 
I FUMETTI, TRADURRE LE 
DOMANDE E RISPONDERE?

QUALI DIFFICOLTÀ HAI 
INCONTRATO?

COSA HAI IMPARATO DA 
QUESTA ESPERIENZA?

HAI DEI CONSIGLI DA DARE 
AGLI AUTORI DI QUESTO 
LIBRO/PROGETTO?

Autobiografia cognitiva

L'istrioto, la L'istrioto, la 
parlata che ci parlata che ci 

unisce!unisce!
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