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inalmente ci siamo riusciti! 
Dopo molto tempo d’attesa, noi ragazzi 
delle terze A-B-C siamo partiti per la gita 

di fine anno! Quattro giorni per le vie della Puglia!  
Siamo passati dal mare alla montagna, da città antiche 
e moderne a paesini di campagna. 
Tra cibo casereccio, animali e “passeggiate sui tetti” 
abbiamo trascorso le prime due notti nell’agriturismo 
“Amicizia” mentre l’ultima in un hotel bellissimo, in 
riva al mare. 
Abbiamo visitato Castel del Monte di Federico II e la 
città di Gravina, l’uomo di Altamura, presente fin dalla 

preistoria in 
fondo ad 
una grotta, 
Alberobello 
la città dei 
trulli, le 
Grotte di 
Castellana e 
la visita 
guidata per 
la città di 

Lecce con le numerose chiese in stile barocco. 
Il posto che ci è piaciuto di più sono state le Grotte di 
Castellana, che segnano il 
percorso di un antico fiume 
sotterraneo. 
Oggi, sono considerate il 
complesso speleologico più 
bello del territorio italiano. 
Anche Alberobello è stato 
molto interessante perché con i 
suoi due rioni, il Monti e l’Aia 
Piccola, costituisce l’esempio 
più rappresentativo e 
pittoresco della “cultura dei 

trulli”. 
Per più 
di un’ora 
le prof ci 

hanno 
divisi in 
gruppi e 
ci siamo 

divertiti 
a 

comprare 
regali e ricordi del posto. 
È stato molto interessante anche “L’Uomo di 
Altamura”, che abbiamo potuto osservare attraverso un 
filmato tridimensionale. Fu scoperto nel 1993 nelle 
Grotte di Lamalunga e rappresenta l’unico scheletro 
umano intero che risale al paleolitico. I momenti più 
divertenti però sono stati nel pullman dell’autista  

 
 
 
 

Gianluca che ci ha 
trasportati sempre 
e ha ripulito tutto 
dopo i nostri 
“spuntini” sui 
sedili. 
Splendide sono 
state le guide: 
Antonella, Aurelia 
e Stefano che ci 

hanno 
accompagnati per 

tutto il percorso.  
Da non dimenticare ”Pierino”, il titolare 
dell’Agriturismo con i suoi prodotti tipici: il buon latte 
fresco, ricotta, mozzarelle, fo rmaggi, dolci di ogni 
genere…e la sua mucca che era scappata di sera. 
Per non dimenticare la buffa storia dei cani da guardia 
che avrebbe lasciato liberi la sera per ritrovarla!  
…Ma questo era solo uno scherzo per tenerci calmi la 
notte ognuno nelle proprie camere. 
 In questi quattro giorni abbiamo instaurato nuove 
amicizie e al momento dei saluti ci siamo augurati di 

poter organizzato una cena di fine anno tutti 
insieme.  
Ma, i prof. hanno posto una condizione…tutto 
dipenderà dall’esito degli esami. 
Allora ragazzi, se vogliamo rivederci e stare 
ancora insieme sarà meglio mettersi a studiare!!!    
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Scuola sec. di I grado, 
 classi terze A - B - C 
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