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Il migliore viaggio della mia vita – Italia 2010 

 

 Da quando io ero piccola, io pensavo di visitare l’Italia, patria dove i miei 

bisnonni hanno abitato nel passato.  In realtà, io non immaginavo di trovare parenti in  

Italia. Per me, era impossibile che ciò succedesse. 

 La mia storia è un pò complicata perchè la mia mamma ed il mio papà, ambedue  

sono della famiglia Sossai. I miei bisnonni erano fratelli. Questa è veramente una storia  

interessante... Mi piaceva sempre ascoltare la storia della famiglia, ma io non ho 

conosciuto mio nonno, e mia nonna è  morta quando io ero piccola. Infatti, io so che loro 

avrebbero potuto raccontare con dettagli la storia della nostra famiglia.  

 Prima di tutto, io sono appassionata della lingua italiana. Io ho cominciato a  

studiare italiano negli Stati Uniti dove io abito da circa cinque anni. Nel 2007, mia zia  

Silvia mi ha detto che lei ha partecipato ad un incontro della famiglia Sossai nello 

Espirito Santo e lei aveva l’e-mail di una persona chiamata Gianni che è della nostra  

famiglia. Dopo aver parlato con mia zia, io ho scritto a Gianni molte volte. Io scrivevo  

sempre in italiano per praticare. Che emozione parlare con lui ed avere informazioni dei  

miei bisnonni che sono emigrati nel Brasile!  

 Gianni Sossai rispondeva sempre ai miei e-mail molto premurosamente. Un 

giorno, lui ha detto che c’era la possibilità di visitare l’ Italia e lui mi ha informato dell’ 

incontro della famiglia Sossai con le famiglie Venete nel 2010.  Io non ci credevo! Era 

come un sogno che diventava realtà.  

 Io sono una persona fortunata ad avere questa opportunità di visitare la bellìssima  

Italia. Dal primo istante io sapevo che questa sarebbe stata un’ esperienza unica e  
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meravigliosa!! 

 Quando io sono arrivata in Italia, io sono stata incantata con tutto. Sulla strada a  

Refrontolo, Gianni spiegava la vegetazione e dava informazioni sul paese. È stato come  

un film.   

 Lui mi ha raccontato della storia del fiume Piave ed io ho avuto la pelle d’oca. 

Nel mio primo pranzo in Italia io ho provato il Prosecco che adesso è il mio vino favorito. 

Io non posso nemmeno dimenticare di dire che il cibo in Italia  è favoloso, perchè tutto è 

fresco.  

 Nel mio primo giorno in Italia, io ho conosciuto Lais, Flavio e Daniel, i miei  

nuovi amici dello Espirito Santo (Brasile).  Ho conosciuto anche Luca e Silvio che hanno 

preparato cibi deliziosi per noi al ristorante Le Fronde e Carla Sossai e la sua famiglia che 

hanno preparato cibi gustosissimi al Parco Giochi.  

 Infatti, mi piace la compagnia di Carla e di essere in contatto con una famiglia  

italiana. Mi sembra che la famiglia italiana abbia gli stessi valori della famiglia 

brasiliana. Io ho notato che i figli aiutono nel negozio della famiglia ed io penso che 

questo è molto importante durante lo sviluppo dei bambini, perchè loro si rendono conto 

del valore del denaro e di come sia difficile guadagnare i soldi. In Brasile, anche io 

lavoravo da quando ero giovane a pagare le mie spese personali, perchè non mi piaceva 

chiedere soldi a mio padre.  Questi sono valori  importanti e che io ho notato esistere 

anche in Italia.  Qui in America è molto differente, perchè i  genitori comprano tutto 

quello che i bambini vogliono.  

 Mi ha fatto molto piacere conoscere il paese di Refrontolo ed imparare un pò della  
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sua cultura ed economia. È una  piccola e bellìssima città. Il paesaggio è stupendo con 

tutti  vigneti. Quando io sono tornata dall’ Italia io ho parlato a tutte le persone della mia  

esperienza e raccomando di visitare questa regione perchè è veramente unica. Mi ha fatto 

piacere visitare  il Molinetto della Croda, la Prefettura - dove noi abbiamo conosciuto il 

sindaco e tutte le persone che lavorono in quel posto, il Tempietto  Spada e di passare  le 

serate nel Parco Giochi.  Il  Molinetto è veramente un luogo speciale ed io potevo 

rimanare lì tutto il giorno. È un posto tranquillo.  Nel Tempietto Spada il paesaggio è 

incantevole. Refrontolo è veramente bellìssimo.  

 Ho gradito anche visitare la casa del padre di Refrontolo. Lui è un signore molto 

gentile che ha parlato con noi e ci ha raccontato anche una storia che io non dimenticherò 

mai. Lui ha raccontato di  una donna che è andata in Italia per trovare i propri parenti. La 

donna ebbe un pò di difficoltà per arrivare in Italia e per trovare i documenti. Dopo 

quando, sia il padre che la donna non se lo aspettavano, il padre  durante le sue ricerche 

ha trovato il nome dei parenti della donna. Il padre raccontò che la donna piangeva ... io 

ascoltavo e pensavo anche alla mia famiglia. Io sono fortunata di avere incontrato Gianni 

e trovato la mia famiglia, perchè ci sono persone che vengono del Brasile e non hanno 

idea dove trovare i loro cari.  

 Mi è piaciuto anche visitare la  scuola di Refrontolo e participare nel programma 

perchè io penso che è  un  modo di imparare la  lingua e di conoscere un pò della 

educazione italiana.  Quando io sono arrivata in America, mi piaceva la compagnia dei 

bambini perchè loro mi hanno sempre insegnato qualcosa. Per molti motivi, a mio parere 

lo scambio culturale tra i giovani è di grandi valori perchè si impara tanto... Io ho avuto 

una bellìssima esperienza!!! 
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 A Refrontolo, non posso dimenticare di menzionare che mi sono piaciute anche le 

lezioni che noi abbiamo avuto con la professoressa Lia. Non solo abbiamo migliorato 

l’italiano, ma la professoressa ci ha raccontato un pò della storia del paese. Infatti, io mi 

sono emozionata quando un giorno lei ha letto una parte del libro di Don Piero che 

raccontava un pò dei tempi difficili, in cui gli italiani avendo perso tutto, avevano deciso 

di andare in altri paesi. Quel giorno io avevo le lacrime agli occhi... per me quello è stato 

un giorno di riflessione...   

 Come io ho detto, mi piace ammirare i vigneti. Infatti, il Prosecco è il mio vino 

favorito ed io ho portato alcune bottiglie con me per mostrarli ai miei amici americani e 

brasiliani qui in America. Adesso io cerco di comprare il vino qui a New York dove io 

abito. Mi è piacuto molto visitare le diverse cantine (Toffoli/ Astoria/ Calvendra) ed 

imparare della cultura del vino. La lezione nella cantina Toffoli era veramente molto 

educativa. Noi abbiamo imparato cose importanti sulla qualità del vino e anche dell’ 

economia perchè il vino è venduto in tutto il mondo. Il signor Sante ha spiegato tutto 

molto bene. Dino Marcon ed Antonio Piccoli hanno aiutato molto durante la visita alla 

cantina.  Io non sapevo che il Veneto è l’unica regione nel mondo che produce questo 

tipo di vino.  

 Infatti, la settimana scorsa, io ho fatto una presentazione dell’ Italia e Prosecco 

nella mia classe all’ università. Ai miei amici e professoressa sono piaciute le 

informazioni sul Veneto ed il vino Prosecco.  Soprattutto, adesso io ho voglia di tornare 

in Italia quando le uve sono pronte per fare il vino perchè io sono curiosa di vedere il 

processo.  
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 Durante questo tempo in Italia io ho avuto la opportunità di visitare molti luoghi. 

Ho gradito l’opportunità di conoscere l’Italia con gli altri tre ragazzi brasiliani (Lais, 

Daniel e Flavio). Io mi sono emozionata di aspettare le mie zie all’ aeroporto e sono stata 

fortunata di conoscere molte persona che hanno participato ad un momento molto 

especiale della mia vita. Quando il gruppo di brasiliani è arrivato era come un sogno e 

tutte le serate erano una festa. Grazie di avermi datto la possibilità di conoscere La Strada 

Del Prosecco, L’ Osteria Senza Oste, le città vicine di  Refrontolo come  Pieve di Soligo, 

Susegana (Castello Di San Salvatore), Conegliano,  Verona, Venezia, Treviso,  Cortina, 

Longarone, Erto, Jesolo, Nervesa, Santa Lucia di Piave, Mareno, Belluno, Padova, etc. 

Mi è piacuto molto andare al Castello San Salvatore e di  conoscere un pò la sua storia. 

Infatti, è stata un’esperienza incredibile anche sapere  che il mio bisnonno ha lavorato per 

il conte di Collalto nello stesso luogo.  

 Mi è piacuto andare a Longarone ed  Erto con Lorenzo Piol, che ha spiegato  

molto bene l’incidente che è successo. Il  paesaggio era bello (l’acqua del fiume era  

verde – Barci), ma la storia della diga di Vajont  è triste! Erto è come  una città fantasma.  

Mi è  piaciuto andare al mercato di  Conegliano e Piave e anche visitare  Piave con i 

ragazzi italiani che sono andati in  Brasile.  

 Noi siamo stati molto felici  di visitare Cortina con la zia Adriana e sua nuora, 

Lara.  La montagna è magnifica. Ed io non ho visto un paesaggio cosi sorprendente come 

le Dolomiti.   

 Anche la spiaggia di Jesolo  è bella e io ho visto il mare Adriatico per la prima 

volta!!!Mi  è piaciuta la compagnia di Lara, la sua amica e Graziano. Conoscere La 

Strada Del Prosecco con il signore Gervasio Sossai e Gianni Sossai è stato un  piacere 
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molto grande. Io mi ricordo che Gianni si è fermato in una piccola città dove abbiamo 

trovato una chiesa. Noi siamo andati al suo interno e Gianni ha cantato  l’ “Ave Maria”. 

Quanta emozione. Che bella voce! Io ho avuto la pelle d’oca. Quel giorno mi  è piaciuta 

molto la compagnia del signore Gervasio e Gianni  Sossai, perchè loro  sono parte della 

mia famiglia italiana.  

 Abbiamo anche visitato L’ Osteria Senza Oste, di cui non avevo mai sentito  

parlare. Era molto interessante il fatto di non avere l’ oste e che le persone  

prendevono le cose e dopo mettevono soldi nella scatola. Dopo aver pagato, loro si 

sedevono sotto i vigneti ad ammiravano il paesaggio. 

 Treviso è anche bella, mi sono piaciuti i suoi canali. Venezia è veramente  

incantavole, mi è piaciuta Piazza San Marco, le gondole e di avere avuto l’opportunità di 

visitare il comune di Venezia.  

 Anche Verona è stata piacevole da visitare in compagnia di Francesca e Max 

Doimo – abbiamo visitato il Castelvecchio, la Casa di Giulietta, l’ Arena, Piazza  

Delle Erbe, etc.    

 A Padova abbiamo visitato la Basilica di Santo Antonio di Padova e il sacerdote  

ha fatto un tour speciale per noi e per questo noi abbiamo avuto la possibilità di fare  

fotografie dove non era permesso.  

 Nervesa è una città con molta storia e mi  è piaciuto visitare i differenti luoghi con 

monumenti della guerra. Belluno è anche una bella città.   

 Mi ha fatto piacere visitare anche i comuni delle differenti città e sentire che tutti  

parlavano bene del Brasile e dell’ economia del mio paese. Penso che il gemellaggio  
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tra le città italiane e le città brasiliane è molto importante. L’ Italia è il paese da dove 

provenivano i nostri antenati e mi ha interessato molto la storia.  In Brasile noi abbiamo 

un  pò di questa storia, ma molto si è perduto. Io penso che il gemellaggio sarà  una 

buona opportunità per l’ economia di ambedue.  

 Io sono felice di aver conosciuto gli italiani che hanno  visitato il Brasile l’anno 

scorso  (Vania, Valentina, Manuel ed Enrico). Io sono onorata di  sapere che loro hanno 

avuto una splendida esperienza in Brasile!! Anche io ringrazio loro per averci mostrato 

un pò dell’ Italia.  

 Gianni, grazie di tutto ciò che hai fatto per noi. Tu sei una persona splendida e mi  

fa piacere fare parte della tua famiglia e passare del tempo con te e con tutta la famiglia 

Sossai in Italia. Grazie mille per questa opportunità! 

 Grazie anche al sindaco Mariagrazia Morgan per aver offerto questo programma  

per i giovani brasiliani. Ho gradito l’ opportunità di conoscere un pò della cultura della 

città di Refrontolo. È stata un esperienza incredibile che ricorderò per il resto della mia 

vita! 

 Grazie a tutte le persone che hanno lavorato duro per organizzare tutto.  Grazie 

anche alle persone del Comitato Sossai. Bella organizzazione, auguri!! Tutto è perfetto! 

 Ringrazio anche tutte le persone che fanno parte dell’ Associazione Due Cuori Per 

La Vita. Come il logo rappresenta: un seme - come simbolo della nascita, un fiore - come 

simbolo della crescita ed i petali - come tutte le persone che formano e formeranno 

l’associazione io posso dire che è un seme piantato durante la mia visita in Italia ed io 

sono sicura che questo seme diventerà un fiore molto bello perchè io sono appassionata 
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dell’ Italia. Io spero che molte persone facciono parte di questa crescita per avere molti 

petali... 

 Io avrei potuto scrivere molte pagine della mia avventura in Italia ma credo che 

questo summario sia sufficiente per esprimere le mie impressioni . Io ho preparato questo 

con molto affetto ed io ho dovuto studiare molto, perchè il mio italiano non è ancora 

perfetto. 

 Grazie mille, mi manca molto l’Italia!! Che paese favoloso!!! 

 Un Bacio a tutti con affetto.  

 

 Tatiana Costa                                               

 6 Carol Lane 

 South Salem, NY 10590 
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