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SAN PANCRAZIO IL PIÙ ANTICO EDIFICIO SCOLASTICO

Una vita lunga
Tanta strada!
La scuola «G. Verga» quasi 100 anni

È un traguardo signi-
ficativo quello che
si appresta a taglia-
re la scuola prima-

ria “Giovanni Verga” di via
Stazione: “compiere” 100 anni
di lezioni ed eventi extrasco-
lastici!

A San Pancrazio Salentino,
piccolo paese della Penisola Sa-
lentina, c’è un TESORO CUL-
TURALE di notevole importan-
za secondo noi alunni della
classe 5^D. Nello svolgimento
delle consuete attività didat-
tiche ci siamo soffermati
sull’osservazione dell’edificio
scolastico nei particolari e, du-
rante l’esplorazione interna ed
esterna, abbiamo notato sia
nella facciata che nell’atrio
qualcosa di diverso, di “anti -
co”.

Così ne abbiamo ricostruito
la storia, scoprendo che la pri-
ma campanella è suonata per
gli alunni nel 1920, ma la co-
struzione risale al 1919, anno in
cui furono completati i lavori.

Di sicuro fu edificata per ga-
rantire ai bambini un’istruzio -
ne in un ambiente con le co-
modità igienico-didattiche ade-
guate ed in aule ben arieggiate,
in un periodo in cui i piccoli
ricevevano l’istruzione in lo-
cali sparsi e poco igienici.

Oggi, dopo tanti anni, si può
dire che “ha retto bene”, per-
ché è tuttora un edificio in
ottimo stato, grazie anche ai
lavori di adeguamento alle nor-
me di sicurezza e di restauro
interno ed esterno, da parte
dell’Amministrazione Comu-
nale, che lo hanno reso sicuro.

Nella sua lunga vita la scuola
ha accolto, istruito ed educato
generazioni e generazioni di
studenti. Per tanti cittadini ha
rappresentato e rappresenta
un ricordo indelebile: luogo di
istruzione e di formazione.

Per noi alunni frequentare
questa scuola è stato motivo di
orgoglio per il suo valore sto-
rico, architettonico e culturale
e per la sua bellezza. Porteremo
nella valigia dei ricordi le emo-
zioni, le amicizie, gli insegna-
menti delle maestre, ma so-
prattutto la nostra scuola con i
suoi colori, le aule ampie, lu-
minose e fresche e la sua ar-
monia. Un trampolino da cui
spiccare il volo verso le sfide
della vita.

Le nostre radici
Visita del borgo

L’Amministrazione Comuna-
le, da anni, coinvolge in di-
verse iniziative culturali gli
alunni dell‘ Istituto Com-

prensivo. Nel periodo natalizio ha or-
ganizzato delle visite guidate nel borgo,
per far scoprire le origini del paese,
attraverso un contatto diretto con le

tracce del passato.
Anche noi alunni
della classe 5^C
abbiamo vissuto
questa esperienza.
Osservare la grot-
ta dell’Angelo,
presso l’agrituri -
smo Torrevecchia,
ammirare il Ca-
stello Arcivescovi-
le, le chiese di
Sant’Antonio e

della SS. Annunziata, accompagnati dal-
la guida, ci ha incuriosito ed entusia-
smato.

Con una lezione di storia “sul campo”
abbiamo arricchito le nostre conoscenze
e scoperto quali sono le nostre radici.
Abbiamo compreso che a San Pancrazio
c’è un patrimonio storico, artistico e cul-
turale che non può scomparire. A noi,
futuri cittadini di domani, il compito di
rispettare e tutelare questi beni.

Classe V C

SAN PANCRAZIO
TRADIZIONI RADICI DI UNA COMUNITÁ

Belle usanze
anche a tavola
Nella comunità

sampancraziese
la Settimana
Santa è vissuta

intensamente.
Le “verginelle” vestite di

nero con una corona d’edera
sul capo si preparano a par-
tecipare, intonando canti di
dolore, alla processione del
Venerdì Santo, una tradizio-
ne centenaria.

Le Confraternite e gli Apo-
stoli seguono la processione,
agitandole “trozzelle” per ri-
chiamare i fedeli al racco-
glimento.

Tutt’altra atmosfera nel
giorno di Pasqua: le vergi-
nellevestite con un abito
bianco, accompagnano, con
canti gioiosi, Gesù Risorto
nella comunità.

“Tutto ciò non è folclore,
ma profonda tradizione che
deve far crescere la nostra
fede”.Con queste parole Don
Giuseppe Taurino ha solle-
citato noi ragazzi a mante-
nere vive le tradizioni per
fortificare la nostra identità
cristiana.

Inoltre non possono man-
care i taralli con il pepe, con

lo zucchero, le panareddhre e
le puddhriche! Il contributo
di noi ragazzi non è mancato
così “mani in pasta” per pre-
parare a scuola le “puddhri -
che”, un pane con l’uovo so-
do, apprezzando questi cibi-
semplici, sapori di una tra-
dizione antica.
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PAT R I M O N I O STORICO E PAESAGGISTICO

Imparando
tra passato
e presente

Il presente lo si conosce, è la vita che ognuno
di noi sta vivendo, ma il passato lo co-
nosciamo? La curiosità ci spinge a co-
noscere, sicuri che appropriarsi delle pro-

prie radici storiche sono le fondamenta per
costruire il futuro della nostra terra. Noi sap-
piamo dove e cosa cercare? Siamo in grado di
guardare con occhi diversi ciò che vediamo?
Questa curiosità ci ha portati ad esplorare, ad est
del nostro centro abitato, un importante sito
archeologico, nei pressi del Santuario di Sant’An -
tonio alla Macchia, custodito da Don Giuseppe
Taurino, che ci ha fornito ulteriori informazioni,
oltre a quelle che già conoscevamo. È stato
interessante osservare nella realtà la mappa degli
insediamenti e riconoscere: le Laure, le grotte con
giacigli, i sili scavati nella roccia a forma di
anfora greca, le tracce di necropoli medioevali, la
cripta dedicata a Sant’Antonio Abate, la “Grande

grotta – molino ipogeo”, scavata molto pro-
babilmente dai monaci Basiliani con la rico-
struzione ideale della macina e dei locali cir-
costanti.

Ci ha sorpreso molto conoscere non solo le fonti
storiche, ma anche quelle scientifiche: vedere
piante come il capelvenere che fa da regina nella
grotta, le orchidee selvatiche che crescono nella
pineta e tutte le piante della macchia medi-
terranea che dominano in un posto davvero
speciale.

Abbiamo compreso che non basta osservare e
descrivere il patrimonio storico e paesaggistico
del nostro territorio, ma bisogna tutelarlo e
valorizzarlo per educare non solo noi alunni, alla
sua salvaguardia e alla sua conservazione, ma
anche tutti coloro che vorranno conoscerlo e
visitarlo.

Classe V B
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