
Hello everyone!  

Mi chiamo Ilenia Musto, ho 21 anni e vengo da Trani, Puglia. I primi di luglio sono partita per 

l’Australia e posso preannunciare che è stata una delle esperienze più emozionanti ed affascinanti 

della mia vita. Ho passato tre settimane ad ammirare e rispettare la natura. 

La mia famiglia ospitante non era australiana, bensì canadese, vive da 8 anni in Australia e ciò mi 

ha permesso di conoscere culture e tradizioni canadesi e  australiane. Proprio per questo, per 

darmi il benvenuto in famiglia, le prime due sere mi hanno portato a partite di hockey sul ghiaccio 

(classico sport canadese) mi sono divertita tantissimo anche se non capivo perfettamente tutto. 

 

Il terzo giorno sono andata a 

Redhead Beach e ho visto per la 

prima volta l’oceano. E’ stata una 

sensazione indescrivibile di 

libertà e smarrimento allo stesso 

tempo. 

Nei giorni successivi ho visitato 

Sydney dove ho avuto la fortuna 

di incontrare una mia amica 

australiana conosciuta nel Campo 

Lions Invernale in Italia.  Grazie 

ai Lions ho amicizie in tutto il 

mondo che non finiranno mai! 

 Il quinto giorno la mia host mother mi ha portato a Tea Gardens, un paesino piccolo e calmo pieno 

di animali dove è presente il Lions Lookout (punto di osservazione Lions). Lì si può ammirare 

tutto il panorama e le piccole isole attorno.  

 

Durante le due settimane in famiglia ho continuato a visitare luoghi fantastici come Sydney, 

Newcastle, Port Stephens ecct… Di ognuno di loro ho un ricordo bellissimo: a Sydney ho visitato 

l’acquario e la famosissima Opera House, a Newcastle ho attraversato il ponte commemorativo 

bellico, a Port Stephens ho conosciuto i volontari della marina militare e ho fatto Whale Watching, 

ovvero andare in barca e osservare le balene nell’oceano aperto.  

Le attività che ho amato di più però sono state: fare lezioni di surf a Caves Beach e imparare a 

guidare una barca a vela nel Lago Macquarie. 



 

Ho concluso le due settimane con una cena in un ristorante con la mia Host Family. E’ stata una 

serata molto emozionante perchè in pochissimo tempo abbiamo creato un rapporto strettissimo 

dovuto ai nostri caratteri e ai nostri valori molto simili. Ho apprezzato sin da subito le affinità fra 

la mia e la loro famiglia. Li ringrazio infinitamente per avermi regalato due settimane da favola! 

Il 21 Luglio sono andata a Morriset e ho iniziato i 10 giorni al Campo Kookaburra. Già da subito ho 

legato molto con la maggior parte dei campers e  anche se ho rivisitato alcuni luoghi, come ad 

esempio Newcastle, Sydney e Caves Beach, mi sono divertita comunque perché avevo anche qui la 

giusta compagnia!  



Il campo è stato un viaggio nella natura e nella cultura aborigina: ho trascorso il mio tempo 

surfando le dune di sabbia ad Anna Bay, imparando a lanciare un boomerang (dove ho 

miseramente fallito), sperimentando i balli aborigini e truccarmi come loro, nutrendo i canguri al 

parco di Morriset e guardando i koala svegliarsi solamente per mangiare alla riserva naturale di 

Blackbutt. 

 

L’Australia mi ha cambiato in meglio! Ho più rispetto della natura e di chi ci vive, amo sempre di 

più gli animali e ho promesso di ritornarci per visitare ancora di più questo bellissimo stato! 

Ringrazio i Lions per questa unica e indimenticabile opportunità. Sono sempre più convinta che 

girare il mondo e apprezzare le tradizioni e la natura è uno degli scopi della mia vita. 

 


