
Venerdì 12 aprile 2019 la 
cittadinanza di Statte  ha 
avuto l'irripetibile occasione 
di ospitare nel nostro audi-
torium la signora Alessan-
dra  Bucci, che  tutti chia-
mano Andra, nata a Fiume 
il 19 settembre 1937,  
un'importantissima testi-
mone della Shoah. Andra, 
infatti,  insieme a sua so-
rella Tatiana Bucci è riusci-
ta a sopravvivere all'orrore 
di Auschwitz-Bickenau, for-
se perchè furono scambiate 
per gemelle e quindi sele-
zionate per compiere alcuni 
esperimenti.  
La nostra scuola l’ha accol-
ta sulle note de “La vita è 
bella” e l’atmosfera creatasi 
è stata veramente magica. 
La storia delle due sorelle è 
incredibile e terribile allo 
stesso tempo: esse  furono 
deportate nel 1944 all'età 
di quattro e sei anni, insie-
me al cuginetto Sergio De 
Simone, la zia , la mamma 
e la nonna, tutti di origine 
ebraica. Il terrore del cam-
po di sterminio scombusso-
lò la vita delle due bambi-
ne, infatti arrivarono perfi-
no a non riconoscere più la 
loro mamma, che però a 
volte andava a far loro visi-

ta,furtivamente, portando 
del pane  e raccomandan-
dosi di ricordare i loro no-
mi, così che, una volta 
uscite dal campo, sarebbe-
ro riuscite a rintracciare la 
loro famiglia. Andra e Tati 
sono riuscite a sopravvive-
re grazie all'aiuto della 
Blokova, la sorvegliante 
che custodiva la baracca 
delle donne, la quale infatti 
aveva avvisato le due so-
relline e il cuginetto Sergio 
che, nel momento in cui 
avesse  chiesto chi avreb-
be voluto rivedere la pro-
pria mamma, loro si sareb-
bero dovuti tirare indietro. 
Sergio però era talmente 
spinto dalla voglia di rive-
derla che cedette e non 

diede ascolto alle cugine. An-
dra e Tatiana scoprirono però 
che quei bambini non avreb-
bero più fatto ritorno. Al ter-
mine della guerra le bambine 
furono liberate dal campo e 
portate in un orfanotrofio in 
Inghilterra, dove i genitori 
riuscirono a rintracciare e ri-
congiungersi con loro.  
L’intervista è stata moderata 
dal giornalista Angelo di Leo, 
Andra Bucci inoltre è stata 
molto disponibile e ha rispo-
sto a tutte le domande che 
noi alunni le abbiamo posto. 
Questo incontro ha emozio-
nato  profondamente tutti 
noi; applausi ed emozione si 
sono confusi nel racconto che 
è  stato allo stesso tempo di 
morte, di vita e di speranza. 
Andra non ha mai voluto  
cancellare il numero di matri-
cola tatuato sul braccio 
76483 perché anche se ri-
mosso, sarebbe rimasto im-
presso nella sua memoria, è 
il segno che ce l’ha fatta. 
Abbiamo ascoltato frammenti 
di vita, memorie di un’epoca 
storica e tutti noi faremo te-
soro dell'importantissima te-
stimonianza nei nostri  ricor-
di. "Chi non conosce la storia 
è condannata a ripeterla" ed 
è proprio per questo che 
dobbiamo custodire la me-
moria di tutti i terribili avve-
nimenti accaduti nel passato. 
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Il 14 febbraio, nell’auditorium del plesso 

Leonardo Da Vinci di Statte si è tenuta la 

presentazione del libro “NOI, GLI UOMINI 

DI FALCONE. La guerra che ci impedirono 

di vincere”, scritto dal generale dell’Arma 

dei Carabinieri Angiolo Pellegrini che è 

stato comandante della sezione antimafia 

di Palermo dal 1981 al 1985. Come uomo 

di fiducia del pool antimafia, ha portato a 

compimento le più importanti indagini nei 

confronti di Cosa Nostra che racconta nel 

libro per la prima volta. 

Noi alunni della scuola Leonardo Da Vinci 

abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo e 

ascoltare il racconto della sua storia. 

A Reggio Calabria era conosciuto come il 

Mastino. Quando arrivò a Palermo, all’ini-

zio del 1981 per comandare la nuova se-

zione Anticrimine istituita dai Carabinieri 

per combattere la criminalità organizzata, 

i suoi uomini lo ribattezzarono Billy the 
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“NOI, GLI UOMINI DI FALCONE” 
Incontro con il generale Angiolo Pellegrini   

LEONARDINO 

Kid. Il Capitano Angiolo Pellegrini 

aveva meno di 40 anni quando si 

trovò ad affrontare in prima linea la 

seconda guerra di mafia, quella che 

insanguinò la Sicilia e vide prevalere 

i “viddani” di Totò Riina sulle famiglie 

storiche dei Bontade, degli Inzerillo e 

dei Badalamenti. Un bagno di san-

gue senza precedenti, e non solo tra 

gli eserciti degli uomini d’onore. Sot-

to i colpi dei sicari di Cosa Nostra ca-

devano anche poliziotti, carabinieri, 

magistrati. Il Capitano Pellegrini fu 

tra gli ultimi a incontrare il Consiglie-

re Istruttore Rocco Chinnici. “Sto per 

disporre l’arresto dei Salvo: Capita-

no, si tenga pronto”, gli disse allora 

Chinnici. 

Era la fine di luglio del 1983 e pochi 

giorni dopo Chinnici sarebbe saltato 

in aria in un attentato che suscitò 

sgomento Palermo e in tutta Italia. 

Dopo Chinnici arrivò Caponnetto e 

l’embrione del pool antimafia prese 

finalmente corpo, grazie soprattutto 

a Giovanni Falcone e a Paolo Borsel-

lino. 

Angiolo creò un nuovo metodo per 

fare le indagini che consisteva nel 

ragionare prima in caserma senza 

andare subito sul posto.  

Questo nuovo metodo permise di ab-

bozzare per la prima volta una geo-

grafia delle famiglie di mafia. Lavoro 

immane, portato avanti tassello dopo tas-

sello. 

Mancava però un “codice interpretativo”, 

qualcuno che potesse confermare dall’in-

terno i legami e gli interessi occulti che i 

clan tessevano nell’ombra. 

Mancava uno come Tommaso Buscetta, 

potente boss legato alla mafia perdente, 

arrestato in Brasile alla fine del 1983. Il 

Capitano Pellegrini fu tra gli investigatori 

che lavorarono per la sua estradizione in 

Italia. Quando il 15 luglio del 1984 Don 

Masino sbarcò a Fiumicino accanto a lui 

sedeva Angiolo Pellegrini. Lo stesso che 

con Falcone raccolse per mesi le sue di-

chiarazioni in una caserma di Roma, men-

tre tutti erano convinti che non avrebbe 

mai collaborato con la giustizia italiana. 

Il giorno della strage di Capaci, Pellegrini, 

in servizio presso il Raggruppamento ope-

rativo speciale dei Carabinieri di Roma, 

atterrò a Punta Raisi, solo un’ora dopo 

l’arrivo di Giovanni Falcone e della moglie 

e qui scoprì che Cosa Nostra era riuscita 

ad uccidere con del tritolo il giudice e gli 

uomini della scorta. 

L’incontro con il generale Pellegrini è stato 

per noi estremamente interessante e 

coinvolgente, perché lui, con i suoi rac-

conti, con le sue parole è riuscito a cattu-

rare la nostra attenzione e a farci riflette-

re su realtà e situazioni che magari leg-

giamo sui libri di storia o sui giornali, ma 

su cui spesso non ci soffermiamo perché 

riteniamo lontane da noi.  

“Frammenti di Storia” .  
L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia  

scientifica”. 

Il 15 marzo noi alunni delle classi 3^E, 3^G, 2^A e 2^C nell’am-

bito del progetto “Legalità” ci siamo recati al museo “marTA” di 

Taranto per una mostra fotografica “Frammenti di Storia”. Taran-

to, 14 – 17 marzo 2019 ; si è trattato  del primo evento dedicato 

ai valori ed alla storia ultracentenaria della Polizia di Stato e della 

Polizia Scientifica.  

Siamo stati accolti nella sala conferenze del museo, dove ci han-

no mostrato alcuni video riguardanti dei casi trattati in passato 

dalla polizia.  

Lungo il corridoio adiacente alla sala erano presenti dei pannelli 

relativi ai sopralluoghi realizzati dal personale del locale Gabinet-

to Provinciale di Polizia Scientifica, a testimonianza della storia 

del territorio tarantino e su ognuno di essi è stato possibile scan-

sionare il Qrode per poter accedere a video con informazioni ag-

giuntive su determinati casi , qualora fossimo stati interessati. 

Accanto alla parte espositiva, nella sala conferenze, adiacente al 

Chiostro, è stato realizzato un laboratorio didattico dove gli ope-

ratori della Polizia Scientifica ci hanno illustrato l’attività e le at-

trezzature utilizzate di interesse storico-culturale, tra cui macchi-

ne fotografiche, provette, tamponi, rispondendo ad ogni nostra 

domanda. Inoltre ci hanno spiegato alcuni metodi di rilevazione 

di impronte digitali che molti alunni hanno provato successiva-

mente. 

Nell’adiacente Piazza Garibaldi, erano  presenti il “Moving 

Lab” ed il “Fullback”, due automezzi in dotazione al Gabi-

netto interregionale di Polizia Scientifica per la Puglia e la 

Basilicata, ovvero  laboratori mobili all’interno dei quali 

delle giovani poliziotte ci hanno esposto il lavoro che viene 

svolto nei laboratori chimici mostrandoci ulteriori oggetti. 

Al termine dell’uscita didattica è stato concesso a noi 

alunni di ristorarci con un bel gelato prima di partire per 

Statte. 

Questa uscita didattica è stata molto interessante e ci ha 

permesso di aprire gli occhi su un nuovo mondo: la Polizia 

scientifica. 



Sembrava lunghissimo il tempo che separava il giorno in cui ho ac-

cettato di partire per la mobilità Erasmus in Romania a quello 

dell’effettiva partenza e invece…eccomi sull’aereo con i miei amici 

e le professoresse, direzione Petrosani, Romania!  Dopo un’ora di 

viaggio siamo arrivati all’aeroporto di Cluj-Napoca, poi tre ore di 

navetta ed eccoci a Petrosani, dove il mio amico Levi mi stava 

aspettando. Un attimo … ed è volata anche questa settimana! 

E’ stata una settimana fantastica!  

La scuola era davvero grande e bella,  durante la visita gli studenti 

del posto ci hanno regalato vari oggetti realizzati da loro e i bam-

bini hanno eseguito dei balli tradizionali rumeni. E’ stata un’acco-

glienza magnifica, ci hanno fatto sentire speciali e ci hanno coin-

volto in ogni cosa. Nel laboratorio di scienze ho creato il mio primo 

sapone. Per non parlare di quanto abbiamo mangiato!! 

I parchi erano grandi e molto attrezzati, le strade pulite, il teatro 

dove abbiamo assistito ad un bellissimo spettacolo musicale era 

davvero molto carino, sembrava di essere tornati indietro nel tem-

po. Abbiamo visitato due castelli fantastici, uno situato a 200 metri 

di altezza. Ciò che è stato davvero divertente è stato andare a ve-

dere un film in inglese con i sottotitoli in Rumeno. I luoghi hanno 

reso bello questo viaggio, ma chi l’ha reso speciale, fantastico e 

indimenticabile sono stati gli amici con cui ho riso e scherzato e mi 

sono divertito davvero molto, i professori che ci hanno accompa-

gnato e ci hanno supportato e “sopportato” in questa avventura, 
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ma soprattutto Levi, un ragazzo speciale, allegro, sempre sor-

ridente, molto sportivo, dinamico e davvero divertente e la 

sua famiglia, la mamma Alina una persona affettuosa che mi 

ha fatto sentire a casa.   

Non pensavo che l’avrei mai detto, ma anche il cibo è stato 

ottimo. Mangiavamo minestre, carne e purè, cucinati alla per-

fezione. Ho scoperto che l’apparenza inganna, soprattutto sul 

cibo, perché bisogna assaggiare prima di dire che una pietan-

za non sia buona. Comunque sono pronto, se ci sarà la possi-

bilità, a ripartire nuovamente. 

 Antonio Lippo 2^C 

 

STATTE…. IN EUROPA 

Dal 24 marzo al 1 aprile 2019, cinque di noi,alunni delle classi 
terze, sono stati in Croazia per il progetto Erasmus accompa-
gnati dal nostro D.S. Patrizia Nesi e la docente Roberta Tambur-
rino. È stata un’esperienza emozionante e piena di nuove sco-
perte, all’insegna della cultura e del divertimento, che ha avuto 
inizio la mattina del 24 marzo dall’aeroporto di Bari e, dopo un 
ritardo di circa un’ora, siamo atterrati a Budapest, in Ungheria. 
Dalla capitale ungherese abbiamo raggiunto la nostra destina-
zione, Požega, tramite navetta in circa quattro ore e, dopo esse-
re arrivati esausti nella cittadina, abbiamo finalmente conosciuto 
le nostre famiglie ospitanti che ci hanno accolti con affetto; dopo 
una cena e un po’ di chiacchiere, siamo tutti andati a dormire a 
causa della forte stanchezza. Il secondo giorno abbiamo visitato 
la scuola e le classi, partecipando poi ad alcuni giochi tradiziona-
li croati. Dopo il pranzo, abbiamo visitato le chiese e i luoghi più 
importanti di Požega, tornando poi a casa della nostra famiglia e 
spendendo il pomeriggio insieme, tra chiacchiere e giochi.  
Il giorno dopo siamo rimasti a scuola ed abbiamo presentato dei 
Power Point sui mestieri del passato dei nostri Paesi, ascoltando 
anche i ragazzi slovacchi e tedeschi che hanno condiviso que-
st’esperienza con noi. Durante il pomeriggio, noi ragazzi ospitati 
siamo andati insieme ai ragazzi croati in una gelateria poco di-
stante dalla scuola, per conoscerci meglio e chiacchierare, po-
tendo osservare dalle finestre del locale tutto il verde presente 
nel parco della città. Durante il quarto giorno, dopo aver preso il 

bus assieme agli altri ragazzi, abbiamo seguito un laboratorio 
in cui abbiamo creato dei vasi in ceramica e visitato la bellissi-
ma cittadina di Osijek, ricca di storia, in una mescolanza tra 
cultura slava e tedesca. La sera, invece, abbiamo consumato 
una cena a base di pizza in un locale vicino alla scuola. 
Nel giorno successivo, abbiamo partecipato ad una visita gui-
data della fabbrica di Rimac Automobili, azienda che crea 
macchine elettriche e visitato la bellissima capitale Zagabria. 
La città pullulava di persone, ad ogni angolo si potevano am-
mirare splendidi monumenti, udire diverse lingue e osservare 
come la storia abbia trasformato e influenzato i luoghi del 
Paese. Siamo entrati nella grande cattedrale, che è stata rico-
struita, e attraversato a piedi la piazza del mercato, passando 
di fronte al Museo dei Cuori Infranti e arrivando ad un belve-
dere da cui abbiamo potuto guardare la città dall’alto, in tutta 
la sua bellezza. Quello stesso pomeriggio ci siamo recati in un 
grande centro commerciale e, dopo molti acquisti, siamo tor-
nati alle nostre case, stanchi ma felici. L'indomani ci siamo re-
cati a Dakovo, cittadina poco distante da Požega, dove abbia-
mo visitato un centro d'equitazione e potuto accarezzare i ca-
valli, che ci hanno accolti con pazienza e calma, e la cattedra-
le, meraviglia dell'architettura. Quello stesso giorno, dopo 
un'ora e mezza di pullman, siamo arrivati a Slavonski Brod, 
splendida cittadina al confine con la Bosnia Erzegovina e se-
parata da essa tramite il fiume Sava. In questa bellissima cit-
tà abbiamo visitato il municipio e il Museo Musicale della Tam-
bura, strumento tipico croato simile alla chitarra. Dopo un so-
stanzioso pranzo in un ristorante tipico abbiamo fatto ritorno 
a Požega e abbiamo salutato i ragazzi tedeschi e slovacchi, 
che sarebbero partiti la mattina successiva. Abbiamo trascor-
so il sabato di quella fantastica settimana con le nostre fami-
glie ospitanti, che ci hanno portato  a fare gite fuori porta o 
shopping in centri commerciali, per stare insieme l'ultimo 
giorno prima della nostra partenza. Infatti, il 30 aprile, tra tri-
stezza e lacrime, abbiamo salutato le nostre famiglie con un 
ultimo abbraccio e siamo partiti per Budapest, dove siamo ri-
masti per il pomeriggio e la notte, visitando la città vecchia e 
nuova. Il giorno successivo ci siamo recati all'aeroporto, da 
cui siamo partiti per poi ritornare in Italia, atterrando a Bari e 
ricongiungendoci con i nostri genitori, che avevamo lasciato 
una settimana prima.  

 

SI VOLA...IN ROMANIA! 

ALLA SCOPERTA DELLA CROAZIA 
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LA NOSTRA SCUOLA IN POLONIA 

Sabato 11 Maggio i ragazzi della nostra scuola,  Sil-

via D’ Agostino , Umberto Secondo, Aurora Appetito, 

Antonio Gravina , Francesco Santoro e Jacopo Ga-

briele, insieme a docente e Ds, hanno partecipato 

alla mobilità ERASMUS in Polonia. Una volta giunti ,i 

ragazzi sono stati separati all’arrivo, per cui l’acco-

glienza per ognuno di loro è stata  distinta. Sabato e 

Domenica sono stati  per tutti  due giorni  trascorsi  

con le famiglie ospitanti. 

 Il lunedì si sono recati a scuola e successivamente, 

hanno visitato la fabbrica del legno. Il giorno suc-

cessivo  ogni nazione ha presentato un gioco tipico 

del proprio Paese di appartenenza e i nostri coetanei 

italiani hanno presentato il tris, una disciplina del 

basket; questo momento ha avuto lo scopo di cono-

scere culture e tradizioni diverse. Il mercoledì   sono 

andati a visitare Katovice  dove si trovano le miniere 

del sale , un’escursione sotterranea di 53 piani sotto 

il suolo. Tutto ciò che li circondava era realizzato in-

teramente di sale. Il giorno seguente hanno visitato 

le miniere del carbone dove hanno acquistato dei 

souvenir e durante l’escursione hanno eseguito un 

gioco inerente al carbone. La sera hanno assistito 

ad un’opera lirica rappresentata in un teatro di Ka-

tovice , uno spettacolo atteso da tutta l’Europa . Il 

venerdì  hanno visitato il campo di concentramento, 

provando un’emozione unica e difficile da descrive-

re.  

Alle sette del mattino sono stati effettuati dei con-

trolli prima  di entrare nel campo. Ad ogni ragazzo è 

stato fornito un apparecchio elettronico che gli per-

metteva di comunicare a distanza con la guida. Il lo-

ro percorso è iniziato dal cancello con la famosa 

scritta: “IL LAVORO RENDE LIBERI”. Successiva-

mente sono entrati nei vari block, lì hanno visto do-

cumenti e immagini scattate dal fotografo del cam-

po. C’era una stanza lunga 5-6metri colma di capelli, 

che erano le 2 tonnellate su 9 non esportate dai tede-

schi. Alcuni block hanno subito delle modifiche nel cor-

so degli anni per evitare crolli e danni, mentre altri 

erano integri. Hanno visto IL MURO DEL SILENZIO ,un 

muro che veniva usato affinchè i prigionieri si pentisse-

ro  di esser nati e dopo venivano ammazzati, in modo 

da farli sentire come  scarti umani. Dopo sono andati a 

visitare le  camere a gas , che possedevano due  buchi 

sul soffitto dal quale veniva emesso il ZYKLON-B, delle 

pietroline che avevano il CIANURO che per uscire do-

veva esserci una temperatura permanente dai 27° in 

su. I forni erano accanto alle camere a gas e  tutto ciò 

faceva parte di Aushwitz  1. 

Ad Aushwitz-Birkenau i  ragazzi hanno visto i dormitori 

dei bambini e si sono soffermati sui binari del treno 

che all’ epoca portava i prigionieri nel campo di con-

centramento. Le emozioni che hanno provato sono sta-

te diverse, innanzitutto rabbia per tutto quello che è 

accaduto. Certo ogni persona lo affronta diversamente, 

c’è chi è emotivamente più fragile ed invece c’è chi è 

più forte, ma comunque sia è un esperienza che tocca 

il cuore indipendentemente dal carattere di ognuno di 

noi, perché sapere che così tante persone siano state 

uccise senza aver commesso nulla o semplicemente 

per colpa di esser nati, fa male e fa riflettere sull’apice 

della cattiveria umana. Il sabato mattina sono partiti e 

il pomeriggio sono arrivati all’aeroporto di Bari. E’ stata 

un esperienza che li ha responsabilizzati molto, sono 

stati trattati dalle famiglie ospitanti come dei figli. Ac-

comunati dalla lingua a inglese, sono stati a loro agio 

sin dall’inizio. Questa mobilità è servita a tutti loro  ad 

arricchire il proprio bagaglio linguistico e culturale e ha 

contribuito a rendere i nostri coetanei  delle  persone 

mature e responsabili. 



Anche quest’anno presso il nostro I.C. i ragazzi della nostra 

scuola hanno partecipato ai progetti PON per migliorare la 

comunicazione in lingua madre, inglese, francese e mate-

matica. 

Il modulo “Competenze connesse in lingua madre 3” ha 

coinvolto 24 studenti delle classi prime, seconde e terze 

della Scuola Secondaria di I grado, l’esperto la prof.ssa Le-

praro coadiuvata dalla docente tutor prof.ssa Convertino 

hanno percorso con noi dei momenti significativi e adesso  

racconteremo i momenti più importanti di questa esperien-

za. 

Abbiamo imparato a conoscere e a distinguere tra comuni-

cazione verbale, non verbale, multimediale, ipertestuale e 

ipermediale attraverso modi diversi. 
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Il nostro percorso di crescita è stato finalizzato però a conoscere il 

nostro paese, Statte poiché non si può crescere in modo consape-

vole senza conoscere le proprie origini, cultura e tradizioni. 

Statte festeggia i suoi primi 25 anni come comune autonomo e noi 

come suoi concittadini festeggiamo con orgoglio questa ricorrenza 

conoscendo meglio il nostro territorio. 

Durante gli otto incontri tanti sono stati momenti magici, abbiamo 

partecipato al laboratorio di lettura animata di diversi testi narrati-

vi e in questa circostanza abbiamo intervistato la scrittrice Anna 

Maria De Vittorio, Presidente della Pro Loco di Statte 

Abbiamo anche incontrato gli artigiani che popolavano le vie del 

centro storico come Vito Caputo , abbiamo incontrato gli artisti di 

Statte come Sante Polito, Mimino Miccoli e  Fabio Modeo. 

 Un incontro molto entusiasmante è stato quello del 25 marzo 

quando sono venuti nella nostra scuola gli esperti della Biblioteca 

Comunale Acclavio, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci 

con un’altra generazione e giocare insieme agli anziani del nostro 

paese. Durante questo incontro abbiamo capito che cosa sia la 

realtà aumentata e quella virtuale, utili strumenti per rendere una 

lezione veramente interessante. 

Il 27 marzo abbiamo partecipato all’uscita didattica presso l’emit-

tente televisiva “Studio 100”, siamo stati nel “dietro le quinte” e ci 

siamo sentiti davvero importanti, siamo stati noi ad intervistare i 

giornalisti. 

La nostra ultima uscita didattica è stata al Comune di Statte; sia-

mo stati accolti dal segretario generale e dall’assessore alla cultu-

ra, le quali ci hanno presentato politici ed impiegati comunali che 

lavorano per garantire la crescita del nostro paese. 

Ringraziamo vivamente la professoressa  Lepraro per la grande 

dedizione all’insegnamento  e per averci concesso questa grande 

opportunità, conoscere meglio il nostro territorio attraverso vari 

tipi di comunicazione . 

PROGETTO PON 

Competenze connesse per crescere e migliorare 

VIAGGIANDO CON LA MUSICA 
Nei giorni 27 e 28 febbraio noi alunni delle classi terze della 

Scuola secondaria di I grado abbiamo avuto la possibilità di 

partecipare al progetto ‘’ MUSICA IN VIAGGIO‘’, che ci ha 

permesso di assistere dal vivo alla rappresentazione del mu-

sical “We will rock you ”,  presso il teatro Brancaccio di Ro-

ma. 

Siamo partiti pieni di entusiasmo da Statte alla volta della 

Capitale! 

Arrivati a Roma abbiamo trovato una guida ad attenderci 

che ci ha accompagnati a visitare alcune delle zone più si-

gnificative della città. Subito dopo il tour guidato, siamo an-

dati in hotel per rinfrescarci e per indossare gli abiti eleganti 

scelti con cura per la nostra serata a teatro.  E’ stato emo-

zionante entrare nel “Brancaccio” ed è stato ancora più en-

tusiasmante vedere “ We will rock you ”, musical basato sul-

le canzoni del gruppo musicale che negli anni 80 ha ottenuto 

un successo mondiale: i “QUEEN”. 

La rappresentazione ha colpito e impressionato tutti noi per i 

suoi effetti sonori, per i costumi, per gli attori e soprattutto 

per la trama.  Il musical è ambientato in un lontano futuro in 

cui il pianeta Terra è governato da una potente multinazio-

nale chiamata Globalsoft, a capo della quale vi è la perfida 

Killer Queen. La musica rock e la musica dal vivo sono ban-

dite e i loro seguaci vivono nascosti. Alcuni ragazzi ribelli, 

chiamati Bohemians, con l'aiuto dello stravagante biblioteca-

rio Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel 

quale il rock regnava sovrano sulla terra. Attendono l'arrivo 

degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, Galileo e 

Scaramouche, predestinati a ritrovare lo strumento che l'an-

tico dio della chitarra, ha nascosto in un luogo segreto. Lo 

spettacolo è stato meraviglioso, un’esperienza che ci ha la-

sciati pieni di entusiamo! 

La mattina seguente siamo andati al TIME ELEVATOR per vedere 

due spettacoli multimediali. 

Successivamente abbiamo completato il nostro tour di Roma re-

candoci alla fontana di Trevi. Abbiamo pranzato al ristorante e nel 

pomeriggio siamo ripartiti per Statte. 

Per noi è stata un’occasione di crescita e di formazione indimenti-

cabile e unica, che ci ha permesso, tra l’altro, di divertirci molto. 

Un ringraziamento speciale va ai nostri professori Picardi, Andre-

nucci, Manzo e Mastromarino che ci hanno accompagnati, suppor-

tati e, soprattutto, sopportati in questa magnifica esperienza. 
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Grottaglie...La Città delle Ceramiche 

Nei giorni 7 e 12 marzo noi alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado abbiamo avuto la 

possibilità di visitare la Cittadella mediterranea della 

scienza di Bari.  La Cittadella è una struttura perma-

nente, realizzata per stimolare l'interesse dei cittadi-

ni per la scienza e la tecnologia, il cui obiettivo fon-

damentale è quello di contribuire a diffondere la cul-

tura tecnico-scientifica, intesa sia come cultura delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali sia come cul-

tura delle tecnologie derivate. Attraverso la realizza-

zione di eventi culturali, mostre e convegni ad alto valore scientifi-

co, la Cittadella avvicina la scienza al pubblico. In particolare, per 

noi studenti, vengono organizzati percorsi e laboratori interattivi 

che adottano il metodo dell’”Hand on”, cioè dell’“Imparare facen-

do”, nell’ambito dei quali viene data a noi ragazzi l’opportunità di 

avvicinarci alla scienza, divertendoci. In particolare, durante la no-

stra visita guidata, abbiamo avuto la possibilità di approfondire la 

conoscenza del DNA. Al nostro ingresso nella Cittadella siamo stati 

divisi in gruppi per svolgere due laboratori.  Il primo ci ha trasfor-

mati in veri e propri detective. Infatti, accompagnati da una opera-

trice del centro, ci siamo recati in una sala dove si è svolta una si-

mulazione per risalire al colpevole di un delitto attraverso la rico-

struzione di filamenti di vari DNA trovati sulla scena del crimine. 

Questi filamenti sono stati creati attraverso delle palline di colore 

diverso, rappresentanti le basi azotate (timina, citosina, guanina e 

adenina). Successivamente ci siamo recati in un'altra sala nella 

quale due animatrici ci hanno dimostrato come poter osservare, at-

traverso un esperimento, il nostro DNA . Esso consisteva nel met-

tere in bocca un po’ di acqua fisiologica, tenerla per un minuto e 

successivamente sputarla in una provetta contenente del detersivo 

mischiato ad alcool etilico, il quale ha fatto sì che il filamento del 

DNA fosse visibile ad occhio nudo. Grazie a questa esperienza, noi 

ragazzi siamo riusciti a comprendere ancora meglio il DNA studiato 

a scuola. Questa giornata è servita ad arricchire la nostra cono-

scenza scientifica e secondo noi è stata molto istruttiva perché pur-

troppo, in classe, per mancanza di strumenti, non sempre si riesce 

a comprendere pienamente un argomento, come invece avviene 

attraverso queste lezioni interattive. 

Se volete viaggiare, ma non vi volete allontanare 

troppo, scegliete Grottaglie, piccola cittadina della 

provincia di Taranto veramente interessante dal 

punto di vista artistico e culturale. 

Il 17 aprile i nostri compagni di seconda hanno avuto 

la possibilità di visitare questo piccolo gioiello della 

nostra terra, nota per la tradizionale produzione di 

ceramiche artistiche, tanto da essere soprannomina-

ta "Città delle Ceramiche". Appena arrivati nel Quar-

tiere delle Ceramiche, i ragazzi insieme ai loro pro-

fessori, hanno avuto la possibilità di visitare l’affasci-

nante Casa Vestita, accolti dal maestro Cosimo Ve-

stita, proprietario della struttura. Hanno potuto am-

mirare l’immensa bellezza del un giardino ottocente-

sco ricco di anfore, capasoni, giare, antichi secchi in 

ferro, alberi di melograno e maestosi fichi d’India. 

Ma ciò che ha colpito soprattutto i nostri compagni è 

stata la Chiesa rupestre di epoca medievale situata 

appena sotto la stessa Casa, scoperta solo pochi anni fa perché 

nascosta da un forno quattrocentesco demolito durante i lavori di 

ristrutturazione. La passeggiata per i vicoli di Grottaglie è poi pro-

seguita con la visita al Museo delle ceramiche situato nel Castello 

Episcopio. Qui i nostri ragazzi hanno potuto ammirare i tantissimi 

manufatti rinvenuti nel territorio di Grottaglie che ne raccontano la 

storia e le tradizioni. Infine i nostri amici hanno avuto la possibilità 

di osservare da vicino il lavoro di due esperti ceramisti che hanno 

mostrato loro come vengono create e decorate le splendide cera-

miche per cui Grottaglie è famosa in tutta Italia. 

La giornata per i nostri compagni è trascorsa velocemente ed è 

stata vissuta con tanto entusiasmo e ammirazione da parte di tut-

ti, perché hanno potuto approfondire la conoscenza di un paese 

tanto vicino al nostro, ma di cui non immaginavano la bellezza. 

LA Cittadella Mediterranea della Scienza 

Le nostre uscite didattiche 



L’uscita didattica delle classi prime tanto attesa si è svolta il 

24 maggio presso il Parco eco-sostenibile Torremattoni di Gi-

nosa Marina, il più grande del Sud Italia con una meravigliosa 

pineta. 

Siamo partiti intorno alle 8:30 e una volta arrivati , gli istrut-

tori ci hanno elencato subito delle regole che avremmo dovu-

to rispettare per l’intera giornata e ci hanno illustrato tutte le 

attività che avremmo dovuto svolgere. 

Successivamente siamo stati divisi in due gruppi, il primo ha 

praticato l’arrampicata, hanno indossato il casco e un’imbra-

gatura sulla quale erano agganciati dei moschettoni e una 

carrucola, in modo da poter svolgere tutte le attività di resi-

stenza e di equilibrio in assoluta sicurezza. 

Il secondo gruppo ha visitato il parco all’interno del quale vi-

vono tante piante  ed animali come i cinghiali, la vipera , le 

volpi. Gli istruttori ci hanno spiegato in maniera dettagliata la 

flora e la fauna del luogo. Abbiamo ammirato il nostro splen-

dido mare andando proprio sulla spiaggia e vedendo il luogo 

dove alcune tartarughe marine avevano depositate le uova. 

Nel Parco vi è il noto Lago Salinella, piccolo lago costiero re-

trodunale, a ridosso della Torre Mattoni, dalla quale il parco 

prende il nome, torre antisaracena costruita nel XVI secolo a 

difesa delle coste ioniche dalle incursioni marine da parte dei 

Turchi. Dopo aver svolto entrambe le attività, alle ore 13 ci 
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siamo recati nell’area pic nic, attrezzata con panche e tavoli per 

consumare il nostro pranzo; ci siamo divertiti tanto nell’area da 

giochi libera. Dopo questi gioiosi momenti sono ricominciate le at-

tività ludico didattiche come la caccia al tesoro e la pratica del tiro 

con l’arco per sviluppare la nostra capacità di coordinamento, 

concentrazione e rilassamento e non ancora stanchi, abbiamo uti-

lizzato i campi da pallavolo e da calcetto  sfidando  le potenzialità 

sportive delle nostre professoresse. La nostra giornata è termina-

ta alle ore 17:45,  siamo giunti a casa intorno alle 19 molto entu-

siasti . Grazie a questa uscita abbiamo scoperto delle aree di inte-

resse naturalistico, abbiamo ripetuto insieme un po’ di storia, 

geografia e scienze attraverso le escursioni e abbiamo messo in 

movimento le nostre articolazioni attraverso l’arrampicata e la 

caccia al tesoro giungendo  a casa anche molto stanchi, ma felici. 

Numero 2 

SPORT:“una promessa” tra le mura scolastiche 

Il 5 febbraio 2019 alcuni alunni della nostra 

scuola hanno preso parte alla competizione 

di corsa campestre, che ha visto nella clas-

sifica dei primi dieci uno dei nostri studen-

ti.  

Inoltre quest'anno, come anche nei prece-

denti si è svolto nella nostra scuola il Mon-

dialito di calcio, organizzato dagli inse-

gnanti di scienze motorie.  

Hanno partecipato a questa iniziativa di-

verse squadre comprese le prime, le se-

conde e le terze. La vittoria fra le classi 

terze è stata della 3°G, capitanata da Davi-

de Galeone e la sua squadra formata da 

Gabriele Trevisani, Francesco Campanella, 

Luigi Palomba, Gabriele Tocci e Vittorio 

Marra contro i giocatori della 3°H. 

Durante questo anno ci sono state anche 

delle gare a livello provinciale e regionale 

che si sono svolte a Grottaglie e successi-

vamente a Foggia, per poi ritornare a Grot-

taglie nuovamente.  

A rappresentare la nostra scuola è stato 

Davide Galeone, alunno della classe 3°G, 

nelle competizioni di salto in lungo e salto 

in alto contro le scuole della provincia di 

Taranto e quelle che dopo aver superato lo 

step delle provinciali, si sono candidate 

alle regionali. 

Entrambe le competizioni hanno visto in 

cima alle classifiche l'alunno rappresen-

tante della nostra scuola, definito "una 

vera e propria promessa per il mondo 

dello sport" . 

La nostra scuola non ha mai conosciuto 

prima d'ora un talento in questo ambito, 

ed è per tale motivo che l'alunno porta 

prestigio al nostro istituto . Tutte queste 

iniziative approvate dal D.S. Patrizia Ne-

si, servono per sensibilizzare noi alunni 

all'importanza dello sport, consapevoliz-

zandosi del fatto che è indispensabile 

avere un equilibrio tra una mente sana e 

un corpo sano per dare il meglio di noi 

stessi . 

La nostra avventura a TORREMATTONI 



Un gruppo di alunni della classe 2^F durante quest’anno 
scolastico hanno partecipato ad un progetto per rivalu-
tare un sito archeologico. “Affrescando le nostre radici”, 
è il titolo di un percorso didattico portato avanti dagli  
studenti che, per la fase conclusiva, si è recato, lo scor-
so 18 maggio, presso il teatro di Leucaspide, allo scopo 
di realizzare un affresco murario. Dai pennelli mossi dal-
le giovani mani sono venuti fuori due Santi e una rap-
presentazione stilizzata delle cave di Statte. A guidare 
gli studenti c’erano un gruppo di persone specializzate 
nella realizzazione di affreschi. Tutto ciò è stato utile 
per comprendere qualcosa sulla storia del sito archeolo-
gico di Leucaspide. Infatti, proprio lì abbiamo i primi 
esempi di affresco della civiltà minoica, greca, etrusca e 
romana. “E’ stata davvero una bella esperienza – hanno 
commentato a caldo gli studenti – che speriamo di poter 
ripetere presto. Sentirsi utili per valorizzare un posto 
della nostra città, in stato di abbandono, è una bella 
sensazione”. Alla fine, gli studenti della II F, hanno rea-
lizzato, negli ambienti scolastici, anche una bella mostra 
per mostrare le diverse fasi del progetto. 

LEONARDINO 

“AFFRESCANDO LE NOSTRE RADICI” 
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VERSO IL FUTURO - Cambierà il modo di mangiare, spazio alle biotecnologie  

I CIBI VEGETALI PER SALVARE IL PIANETA 
Gli insetti commestibili potrebbero arrivare sulle tavole degli occidentali  

Stando le attuali stime, l'ONU prevede che 
nell'anno 2040 sul nostro Pianeta ci saranno 
circa 9 miliardi di abitanti. Una crescita demo-
grafica così sostenuta impone la messa a punto 
di nuove tecnologie e modelli alimentari, che 
siano sostenibili per sfruttare al meglio le risor-
se della Terra e garantire a tutti 
una nutrizione adeguata. 
Molto si è discusso, e si continua tuttora a di-
scutere, circa l'insostenibilità degli allevamenti 
tradizionali, additati di essere troppo energivori 
e inquinanti (per l'alto consumo di acqua e ter-
ritorio coltivabile, ma anche per le emissioni di 
CO2 e metano.). La soluzione più semplice e 
immediata sarebbe quella di preferire sempre 
più le fonti proteiche vegetali, come i legumi e i 
relativi derivati, riducendo il consumo 
di carne rispetto agli standard occidentali. Più 
che di cibo del futuro si tratta comunque già di 
cibo del presente, dato che sono ormai diffusis-
sime carni vegetali a base di farine di legu-
mi e cereali, come seitan, mopur, muscolo di 
grano e derivati. 
Nei prossimi anni è anche presumibile che ven-
ga dato sempre maggiore spazio agli alimenti 
OGM; le biotecnologie, infatti, permettono di 
generare raccolti più abbondanti e vicini alle 
esigenze dell'uomo, utilizzando meno risorse 
(acqua, fertilizzanti, pesticidi) e generando me-
no inquinanti (si pensi agli interventi agricoli 
che si potrebbero risparmiare o al venir meno 
dei trasporti di prodotti oggi coltivabili solo in 
determinate zone del Pianeta). Tra qualche an-
no, poi, le biotecnologie permetteranno anche 
di creare della "carne artificiale", facendola cre-
scere in laboratorio a partire da cellule stamina-
li estratte dai muscoli animali. Tale risultato è 
già stato ottenuto a livello sperimentale nel 
2013, con la "nascita" del pri-
mo hamburger artificiale.  
Una fonte di proteine di alta qualità, economica 
e dallo scarsissimo impatto ambientale, è rap-
presentata dagli insetti commestibili. Questi 
animali abbondano infatti di proteine, ma anche 
di sali minerali e di alcune vitamine, di cui rap-
presentano una fonte ben più generosa rispetto 
ai tradizionali alimenti carnei. Nel mondo, gli 
insetti sono già parte della cultura alimentare di 
alcune popolazioni, soprattutto in territorio 
asiatico e africano. Più difficile, invece, immagi-

nare una rapida diffusione di questi alimenti 
nelle tavole degli occidentali. 
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LO SAPEVI CHE… 
Tante curiosità sul cibo e sull’alimentazione 

 

IL KETCHUP 
ERA UNA  

MEDICINA 
 
 
Per un periodo, nel 
diciannovesimo seco-
lo, il ketchup è stato 
usato come una me-
dicina. Si pensava 
che i pomodori potes-
sero curare malattie 

come la diarrea, la 
digestione, ecc.... Il 
“ketchup della salute” 
era venduto in pillole. 
L’idea ebbe un di-
screto successo, fin-
ché qualcuno non 
scoprì l’effetto lassa-
tivo dei pomodori. 

 

IL TRUCCO SI 
FA CON GLI 

INSETTI 
 
 
Per fare dare colore a 
rossetti, fard, yogurt, 
succhi ai frutti rossi e 
altro viene usato il 
colorante alimentare 
E120 che si ottiene 
dagli insetti. In parti-
colare vengono usate 

le cocciniglie una fa-
miglia di insetti della 
stessa sottoclasse 
delle coccinelle alle-
vati sui cactus e sui 
fichi d’India. Secondo 
le stime della FAO, 
per fare un kg di co-
lorante occorrono 
80mila insetti. 

MANGIAMO TUTTI I GIORNI  
CIBI VELENOSI  

Lo sapete che noi mangiano dei cibi 
velenosi senza saperlo. Ecco un 
elenco su alcuni alimenti per i quali 
bisogna prestare attenzione. Le cilie-
gie perché dobbiamo stare atten-
ti al nocciolo; i funghi perché da cru-
di (anche quelli commestibili) con-
tengono tossine termolabili; la noce 
moscata perché contiene miristi-

cina, una sostanza neurotossica; i pomodori per l’elevata 
qualità di solanina; le patate per le diverse tossine sono 
contenute nei germogli e nelle bucce; mandorle e mele 
(semi), perché contengono elevate quantità; fagioli 
perché da crudi sono velenosi; rabarbaro perché le foglie 
sono ricchissime di acido ossalico; sambuco perché le parti 
verdi e la corteccia sono velenosi; pesce palla perché con-
tiene neurotossine. 

LA CAROTA CI 
FA STARE IN 

SALUTE  
 

Il suo altissimo pa-
trimonio, non solo di 
provitamina A ma 
anche di altri prezio-
si nutrimenti, rende 
la carota un ortaggio 
estremamente be-
nefico per il nostro 
corpo sia in caso di 
malattia, che come 
aiuto per mantenerci 
in buona salute ed 
efficienza.  

IL SAPONE 
“PUZZA” DI 

PESCE 
 
Tre quarti del pesce 
che viene pescato, 
viene regolarmente 
mangiato, il restante 
quarto viene utiliz-
zato per creare col-
la, sapone, margari-
na e fertilizzanti. Le 
persone che non 
amano l’odore del 
pesce continueranno 
ad usare sapone? 
Chi lo sa? 

SALVARE LE API 

 PER SALVARE IL MONDO 

“Bisognerebbe dav-
vero imparare a 
guardare il mondo 
con gli occhi di un 
ape”. Questo è il 
monito di un apicol-
tore attento e re-
sponsabile, perché 
dall’ape ha imparato ogni giorno la sapienza 
delle relazioni con i propri simili, rispettando i 
ruoli e i tempi. Ma le api sono qualcosa di più: 
senza di loro non potrebbe esistere la vita. 
Niente api, nessuna impollinazione, nessuna 
pianta, nessun cibo. Le api, così come gli altri 
impollinatori, farfalle, pipistrelli e colibrì, sono 
a rischio per colpa dei pesticidi, dei cambia-
menti di uso del suolo e delle pratiche di mo-
nocoltura che riducono le sostanze nutritive 
disponibili. Il loro faticoso lavoro è invece pre-
zioso non solo per la produzione del miele ma 
addirittura per la sopravvivenza dell’ecosiste-
ma. Tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare 
qualcosa per salvare le api. Innanzitutto te-
nendo presente che ci sono tre tabù: niente 
piante esotiche, niente veleno e meno ordine 
possibile. 

https://www.my-personaltrainer.it/proteine-vegetali.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-transgenici-OGM.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-transgenici-OGM.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/insetti-commestibili.html


SPECIALE ALIMENTAZIONE 

    

 

II 

    

 

III 
Leonardino  Leonardino  

CIBO E IMPATTO AMBIENTALE 
I dati della FAO preoccupano. Sotto accusa gli allevamenti 

Procurarsi del cibo è un'attivi-
tà svolta dall'uomo. Ma va 
considerato anche l'impatto 
ambientale che ne deriva, 
che può riguardare l'atmosfe-
ra, il suolo, le acque e gli or-
ganismi viventi. Secondo un 
rapporto FAO, la nostra ali-
mentazione ha un impatto 
sull’ambiente superiore a 
quello del settore industriale 
e dei trasporti. La causa è le-
gata al massiccio consumo di 
carni: la filiera produttiva 
dell’industria delle carni, con-
tribuisce fino al 22% dei gas 
serra prodotti annualmente 
dalla terra. In altre parole, 
ogni anno, la produzione e il 
consumo di carne emette cir-
ca 8 miliardi di tonnellate di 

CO2. Nella foresta amazzoni-
ca, l’88% della foresta abbat-
tuta è stata adibita a pascolo. 
E la deforestazione continua 
a un ritmo crescente. Nel 
2003 c’è stata una crescita 
del 40% della deforestazione 
rispetto all’anno precedente. 
In soli 10 anni, la regione ha 
perso un’area pari a due volte 
il Portogallo. Gran parte di 
essa è diventata terra da pa-
scolo. I tagli, per il mercato 
del legno, sono molto meno 
influenti sulla deforestazione 
rispetto alla produzione di 
carne. Nelle zone semiaride, 
come l’Africa, lo sfruttamento 
dei suoli per l’allevamento 
estensivo porta alla desertifi-
cazione, cioè alla riduzione a 

zero della produttività di que-
ste terre. Le Nazioni Unite 
stimano che il 70% dei terre-
ni ora adibiti a pascolo siano 
in via di desertificazione.  

 

Lo sapevate che la 
musica fa crescere i 
pomodori? La scoper-
ta l’ha fatta Peppe 
Vessicchio, storico di-
rettore d’orchestra del 
Festival di Sanremo. 
Le sue teorie sono di-
ventate un libro, inti-
tolato “La musica fa 
crescere i pomodori” e 
uno spettacolo teatra-
le. “Mozart aiuta i po-
modori a crescere me-
glio – afferma Vessic-
chio - Beethoven non 
tanto. E i Beatles fan-
no bene a melanzane 
e zucchine, e a dire il 
vero anche al vino. Lo 
studio mi ha fatto sco-
prire che ci sono for-
me armoniche che rie-
scono a interagire con 
le piante”. L’esperi-
mento sulle piante di 
pomodori è stato con-
dotto all’interno di 
serre e adesso ci sono 
diversi imprenditori, 
anche in Puglia, che 
hanno adottato il 

“metodo Vessicchio”. 
Ma la musica classica 
è utilizzata in alcune 
stalle per aumentare il 
benessere degli ani-
mali e quindi la produ-
zione. La base di que-
sti studi sono le fre-
quenze in serie o riso-
nanze su più livelli. In 
parole semplici ad 
ogni proteina corri-
sponde una melodia 
specifica costruita a 
partire dalle onde 
emesse dagli aminoa-
cidi che la compongo-
no. 

Una scoperta del M° Beppe Vessicchio 

LA MUSICA CHE FA  
CRESCERE I POMODORI 

7 italiani su 10 preferiscono la cucina della nonna 

NOUVELLE COUSINE? MEGLIO I MACCHERONI 
La pasta fatta in casa la più amata. Anche le star indossano il grembiule  

Una recente ricerca ha confermato quello che 
bene o male tutti abbiamo sempre saputo: gli 
italiani alla nouvelle cousine preferiscono 
la “cucina della nonna”. Sette italiani su dieci 
la considerano imbattibile. Una ricerca ha mo-
nitorato circa 2500 italiani (uomini e donne) 
tra i 18 e i 65 anni con lo scopo di capire co-
me si stanno evolvendo le tendenze alimenta-
ri del Belpaese: siamo figli di Masterchef o re-
stiamo i nipoti di nonna Maria? Il 73% degli 
italiani afferma di preferire le care vec-
chie ricette genuine, quelle della tradizione e 
del territorio. In effetti è proprio grazie alla 
cucina della nonna che molti hanno scoperto 
i piaceri della tavola, che vanno oltre il gusto 
del piatto e sono fatti anche di convivialità e 
condivisione. Un dato curioso che emerge è 
che questi sette italiani su dieci sono per lo 
più uomini e donne “in carriera”: come se 
la cucina diventasse una valvola di sfogo 
creativa dopo una giornata in ufficio. 

Le ricette più amate da rifare a casa 
La pasta (76%) rimane il piatto preferito tra 
quelli tradizionali, che sia la pasta e fagioli o 
formati regionali come strangozzi o passatelli. 
Molto amati sono anche minestre, passati e 
zuppe (tra il 68% e il 64%), un classico della 
cucina della nonna. Medaglia di bronzo per 
le ricette di pesce (53%), dal Caciucco alle 
sarde alla Beccafico passando per il pesce 
spada alla Ghiotta. 
Anche le star impastano 
Che in Italia amiamo stare tra i fornelli si sa. 
In realtà, però, anche moltissime celebrities 
d’oltreoceano, non per forza italo-americane, 
hanno condiviso il loro amore per la cucina 
della nonna. Personaggi come Sting, Danny 
De Vito, Lady Gaga, Cameron Diaz, Lidia Ba-
stianich e Drew Barrymore si sono fat-
te immortalare sui social intente a preparare 
manicaretti tipici dell’Italia. Per una volta so-
no loro a seguire le nostre mode. 

SPECIALE ALIMENTAZIONE 

Clima e bistecche.  
L’allevamento intensivo  

sta portando  
alla desertificazione 

IL FONIO PER VINCERE LA FAME 
Il supergrano africano torna di moda 

Il fonio è un ce-
reale che si 
estrae da una 
pianta erbacea 
coltivata nel 
sud Africa e che 
cresce sponta-
nea nelle sava-
ne dell’Africa 
occidentale. 
Recentemente è tornato alla ribalta e po-
trebbe essere una soluzione per combatte-
re carestia e siccità. E’ tra i cereali più anti-
chi utilizzati dagli esseri umani. Il rinnovato 
interesse  ha concrete motivazioni. A livello 
nutrizionale, le caratteristiche principali che 
vanta sono di essere senza glutine, di con-
tenere quattro volte le proteine, tre volte le 
fibre e quasi il doppio del ferro rispetto al 
riso integrale, oltre a molti sali minerali 
(magnesio, calcio e zinco). Non a caso è 
considerato un “super grano” che tra l'altro 
possiede un basso indice glicemico. Si trat-
ta poi di un cereale leggero e facilmente 
digeribile, che assomiglia nell’aspetto al più 
noto e utilizzato cous cous. I suoi chicchi 
possono essere bianchi o gialli, fino ad arri-
vare al viola scuro. Il fonio è un’alternativa 
per i celiaci ed è simile al riso e al frumento 
nel campo della nutrizione. E’ ricco di me-
tionina e cisteina, manganese, zinco e ma-
gnesio, apigenina e luteolina, che interferi-
scono sulla funzione della tiroide.  

La ricetta 

ORECCHIETTE CON  
LE CIME DI RAPA 

INGREDIENTI 
(per 4 persone) 
 500 gr. di cime di rapa 
 400 grammi di orecchiette 
 4 pezzi di acciughe 
 40 grammi di pangrattato 
 Aglio 
 Olio extravergine d’oliva 
 Sale  
PREPARAZIONE 
Per prima cosa mondate le cime di rapa: se-
parate le foglie dai gambi; eliminate i gambi 
più esterni e tagliate i più teneri in 2 per il 
lungo, poi decorticate il cuore e tagliatelo in 4 
per il lungo. Riducete i gambi e il cuore in li-

sterelle, poi 
tagliuzzate an-
che le foglie. 
Lessate foglie 
e gambi delle 
cime di rapa in 
acqua bollente 
salata per 5’, 
quindi unitevi 
anche le orec-
chiette e por-
tate a cottura molto al dente, ci vorranno cir-
ca 6’. Tritate le acciughe e rosolatele in padel-
la con uno spicchio di aglio e 5 cucchiai di olio 
per 5’, quindi trasferitevi le cime di rapa e le 
orecchiette appena scolate e insaporite tutto 
per 2’.  
Tostate il pangrattato in un’altra padella per 
un paio di minuti, poi versatelo sulla pasta e 
le cime; mescolate bene.  


