
  

Incontro tra i ragazzi della Scuola Media n.3 di 
Malbork e i ragazzi della città gemellata di Offagna

Dopo aver firmato nel 2014 l'accordo di parternariato tra Offagna e Malbork, i ragazzi dalla 
Scuola Media n.3 di Malbork hanno iniziato fin da subito a collaborare con gli studenti 
Italiani.
I primi contatti sono avvenuti tramite Internet, successivamente gli studenti polacchi sono 
venuti a visitare Offagna.
Offagna, un piccolo paesino di circa 2000 abitanti, si trova in provincia di Ancona, nella 
regione Marche.
La città risale al Medioevo, quando in qualità di “città-fortezza”, era un importante punto 
strategico. Offagna ha inoltre svolto un ruolo strategico durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Durante la campagna adriatica i combattimenti nella regione, sotto la guida del 
gen. Anders, erano difficili e pesanti. La conquista del Monte della Crescia, che si trova nei 
pressi di Offagna, ha portato alla liberazione di Ancona. Durante queste battaglie i soldati 
polacchi hanno subìto grandi sacrifici e perdite umane.

Ad Offagna oggi è presente il Museo della Liberazione, dove gran parte della mostra 
rappresenta l'eroismo dei soldati polacchi e commemora il sangue versato per la libertà 
nella regione durante la II Guerra Mondiale. 
La memoria dei Polacchi che parteciparono a queste battaglie oggi è un buon terreno per 
stabilire contatti tra i giovani delle nostre città.
Vi è un altro motivo per cui questa città italiana è così vicina a noi abitanti di Malbork: la 
tradizione medievale. Ogni anno, nel mese di luglio, ad Offagna viene organizzata una 
grande rievocazione storica, le “Feste Medioevali”.   La festa coinvolge tutti i cittadini, che 
per nove giorni si trasformano in uomini e donne del Medioevo e vestiti con costumi storici 
intrattengono i turisti.



  

Durante i festeggiamenti per le strade di Offagna è possibile incontrare bardi medievali, 
mangiatori di fuoco, assistere a spettacoli di giocolieri, prendere parte a uno scontro con 
il famoso cavaliere medievale. E tutto nel ritmo della musica medievale onnipresente. 
Nel mese di maggio 2016, grazie al sostegno del sindaco Marek Charzewski, gli studenti 
della Scuola Media „Stefan Batory” n.3 di Malbork, per la seconda volta hanno avuto la 
possibilità di far visita ai loro coetanei della città Offagna che dista circa 1800km da 
Malbork.

Durante il viaggio, che è stato organizzato dall'insegnante di lingua italiana Sig.ra 
Anna Naklicka, i giovani hanno avuto l'opportunità di vedere tanti luoghi bellissimi: 
Vienna, Tarvisio, Venezia, Roma, Città del Vaticano, Tivoli, la Repubblica San Marino, 
Gatteo a Mare e ovviamente Offagna.
Quando siamo arrivati a Offagna ci stavano aspettando gli studenti della scuola 
media di Offagna con la prof.ssa Barbara e la Sig.ra Joanna. I rappresentanti della 
scuola locale ci hanno raccontato la storia della città e della Rocca del XV secolo. Poi 
abbiamo visitato il Museo della Liberazione, dove abbiamo ricevuto una copia ricordo 

delle moneta medievale (“cresciolo”). 



  

Abbiamo imparato quanto hanno contribuito le 
truppe polacche guidate dal generale Anders alla 
liberazione di tutta la regione Marche. All'interno 
del museo nella piccola città di Offagna abbiamo 
visto moltissime immagini relative ai militari 
polacchi che hanno combattuto durate la II Guerra 
Mondiale. Il 2° Corpo d'armata polacco ha 
combattuto sotto il motto 'Per la vostra e nostra 
libertà'.
Dopo la parte ufficiale ci aspettava un rinfresco. 
Abbiamo fatto nuove conoscenze e giocato a 
pallavolo davanti alla scuola.
Il viaggio è stato un grande successo. È bello che ci 
siano città partner che si possono visitare fra loro e, 
quindi, abbiano la possibilità di conoscersi. 
Naturalmente, l'incontro con la storia ed i 
monumenti d'Italia sarà indimenticabile, ma forse 
più importanti sono le conoscenze stabilite con 
coetanei di un altro paese, che risulta essere molto 
vicino a noi. Non vediamo l'ora di mostrare ai nostri 
colleghi italiani i monumenti polacchi e di 
raccontare la storia della nostra regione. Già solo 
nella nostra Malbork possiamo trovare tante "tracce 
italiane". Durante il viaggio abbiamo avuto modo di 
praticare e dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana insegnata nella nostra scuola già da 6 anni. 
  

Gli Studenti della Scuola Media n.3 di Malbork
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