
Scambi culturali a Vercelli: in visita studenti polacchi e tedeschi 

Dal 5 al 12 aprile sono stati a Vercelli due gruppi di studenti stranieri, tedeschi e polacchi, inseriti nel 

programma di viaggi di scambio culturale dell’Istituto Superiore di Istruzione Lagrangia. I due gruppi di 

studenti, 19 tedeschi del Gymnasium di Eltville am Rhein e 9 polacche del Liceo di Poznan, con i loro 

docenti accompagnatori, hanno visitato la città ed il territorio circostante grazie alle interessanti 

iniziative intraprese dal gruppo dei docenti e dagli allievi vercellesi che, coordinati la Dirigente Graziella 

Canna Gallo, li hanno saputi coinvolgere in molte attività. Tra le iniziative più interessanti di questa 

settimana di scambio culturale, la visita a Torino, a Milano ed a Verona con i suoi luoghi dell’amore di 

Romeo e Giulietta e la splendida arena, quindi un  giro sul Lago Maggiore e la sua Isola dei Pescatori. 

La Vercelli più antica li ha affascinati con i suoi monumenti ed il suo raccolto centro storico, quindi la 

conoscenza del nostro ‘mare a quadretti’  grazie alla “giornata riso” con visita all'Ovest Sesia per 

illustrare la distribuzione dell'acqua nelle risaie, visita alla Camera di Commercio, con  esperimento nel 

laboratorio di merceologia ed illustrazione del mestiere di agente di commercio della Borsa Risi. Ma 

anche la gola vuole la sua parte e per conoscere le bontà del nostro territorio niente di meglio che una 

cenetta al Ristorante Vecchia Brenta con menù rigorosamente piemontese, panissa, fritto misto e 

tartufata ed un pranzetto a base di riso al ristorante "la Scaletta" di Crova con visita alla cascina 

Veneria di Lignana per la lavorazione del riso dal raccolto alla vendita. Giornate intense, animate 

spesso dal coro e dal complesso di Istituto diretti da Furio Rutigliano ma soprattutto rese uniche e 

speciali dalla rete di amicizia e di affetto che questi ragazzi sono riusciti a tessere con i loro amici 

vercellesi in tanti anni di viaggi di scambio culturale organizzati dal Lagrangia tra l’Italia, la Polonia, la 

Germania e gli Stati Uniti. Anno dopo anno, l’esperienza degli scambi culturali ha arricchito 

umanamente ed ampliato i saperi e le conoscenza di quanti, allievi e docenti, vi hanno partecipato, 

trasformando una semplice esperienza di viaggio all’estero in una vera e propria immersione in culture, 

sapori e tradizioni diverse.   

 



 

 

 

 

 

 


