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Dal 27 maggio al 1 giugno a Vilnius si è svolto il terzo incontro dei coordinatori del 

progetto Erasmus+ Geocaching Minds on the Move. 

La scuola ospitante - Vilniaus Juzefo Ignacijaus Krasevskio gimnazija - si trova a 

qualche chilometro dalla città in una zona tra la campagna e i boschi. L'edificio riporta 

indietro nel tempo: solidi mattoni e pavimenti di legno. Sembrerebbe una realtà che ha 

bisogno di un cambiamento ma il cambiamento è già avvenuto: dentro. Professori e 

allievi sono impegnatissimi a renderlo un luogo speciale. 

Ogni dettaglio è curato. Alcuni pezzi di arredamento sono stati fatti a mano, le pareti e 

gli spazi comuni sono decorati con gusto con opere che raccontano la storia delle 

persone che sono passate di qui.  

Gli allievi di oggi hanno fratelli, cugini, genitori, zii che hanno lasciato qualcosa. 

Le risorse non sono tante. Ma la passione e la cura si vedono in ogni dettaglio creativo 

che occupa un angolo, un corridoio, una parete, una scala. 

In questo spazio i partner dei sette paesi impegnati nel progetto hanno lavorato a una 

prima sintesi del lavoro svolto nell'anno scolastico che volge al termine, e si sono 

confrontati sui nuovi passi da fare. 

I ragazzi del team lituano hanno mostrato il risultato delle loro sperimentazioni: cache 

ispirate alla natura e ai paesaggi del nord: opere davvero ingegnose! 

Nel corso delle giornate abbiamo poi scoperto che Vilnius è una sorta di paradiso per 

geocacher. Solo nella parte più centrale e turistica della città ce ne sono più di 200!  

La maggior parte delle cache è molto ingegnosa: frutto di un pensiero e di un lavoro 

artigianale notevole. Il risultato è che se provate a cercarle vi divertite di sicuro. La 

ricerca vi porterà attraverso i luoghi classici che un turista nn può perdersi a parti più 

nascoste e inaspettate, che solo chi conosce a fondo la città può portarvi a scoprire.  

Alla fine della mobilità sono emerse nuove idee, le amicizie si sono consolidate e 

ciascun partner è ripartito con l'agenda dei prossimi lavori da realizzare. 

https://erasmusgeocaching.weebly.com/vilnius.html


Appuntamento a Novara dall'8 al 14 ottobre per la settimana italiana, nel corso della 

quale sperimenteremo la validità del geocaching per scoprire e imparare l'Arte. 

 

 

 

 

 



 

 

    



 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


