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La perla del Gargano
tra storia e leggenda
L’affascinante meta turistica

Parte da lontano, la sto-
ria di Vieste, la perla
del Gargano. Acque
cristalline, territorio

boschivo incontaminato e pro-
tetto, centro abitato sin dal Pa-
leolitico, come testimoniano i re-
perti rinvenuti nelle zone di
Campi, Puntalunga e Sfilanic-
chio.

Una necropoli che deve il suo
nome all’incontro tra l’acqua
dolce di una foresta e quella sa-
lata del mare: “La Salata”. An-
tiche tombe immerse in un am-
biente surreale, un orto botanico
e tante varietà di piante. Non
molto distante la sede di un San-
tuario, dedicato alla Santa pro-
tettrice del luogo: Santa Maria.

Una piccola chiesetta bianca,
dal valore fortemente simbolico
per la popolazione che ha depo-
sto lì il suo simulacro più pre-
zioso: la Madonna.

La leggenda è la misteriosa
protagonista del territorio: un
monolite di 25 metri situato
all’inizio della spiaggia ci riman-
da all’amore di un pescatore per
una giovane fanciulla: Pizzo-
munno e la sua Cristalda. A po-
che centinaia di metri il Castello
voluto da Federico II di Svevia,
situato nella parte più alta del
paese, tipico per la sua pianta
triangolare; dalla sommità si in-
travede la cupola della Cattedra-
le, eretta nell’XI sec. in stile ro-
manico, distrutta in parte dai Sa-
raceni e ristrutturata in stile ba-
rocco. Nei pressi la “Chianca
amara” memoria tragica del do-
lore e della sopraffazione sulla
quale, si dice, il famigerato Dra-
gut Rais fece decapitare cinque-
mila popolani.

E’ questa Vieste, un luogo di
incontaminata bellezza paesag-
gistica e culturale che i percorsi
FAI con gli aspiranti ciceroni del
nostro Istituto portano a rivive-
re. Tutto questo insieme ai ter-
ritori limitrofi, danno vita ad un
nuovo turismo dove alla bellezza
della natura si aggiunge la ri-
visitazione storica per rendere
unici i percorsi da proporre. Un
turismo libero dai condiziona-
menti delle stagioni che lontano
dai clamori e dall’euforia
dell’estate può regalare al turista
momenti di autentica serenità.
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Il monolite di
Vieste
simbolo della
leggenda
sull’amore di
Pizzomunno
e la sua
Cristalda

.

Ecco i piatti
senza glutine

N ell’ambito delle iniziative sul-
le problematiche alimentari,
l’11 dicembre scorso, nella no-
stra scuola, si è svolto un in-

contro formativo sulla celiachia.
A questo primo incontro, rivolto agli

studenti delle classi quarte, ne seguiran-
no altri tra cui uno finalizzato al conse-

guimento della cer-
tificazione, per la
cucina senza gluti-
ne in collaborazio-
ne con l’ASL.

La celiachia è
un’intolleranza ali-
mentare perma-
nente al glutine
che, eliminato dal-
la dieta, consenti-
rebbe al soggetto
celiaco di condurre

una vita serena ed in salute. Molto im-
portante è la formazione dei pazienti, fa-
miglie ed operatori del settore.

A tal proposito l’AIC (Associazione Ita-
liana Celiachia) fornisce un prontuario
degli alimenti ammessi in una corretta
dieta per celiaci. Fanno ben sperare i ri-
sultati della ricerca medico-scientifica vi-
sto il costante aumento dei casi di persone
affette da questa intolleranza alimentare.

Stefano Dipasquale
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In istituto
incontri e
formazione
sulla
celiachia
.

CELIACHIA&FORMAZIONE
ERASMUS TRA LE “STELLE” D E L L’E U R O PA

Noi studenti
con la valigia
L’Istituto “E.

Mattei” da
sempre attento
a offrire ai pro-

pri studenti opportunità di
formazione all’estero ha par-
tecipato attivamente a par-
tire dal 2018 al progetto Era-
smus Plus, cofinanziato
dall’Unione Europea per il
tirocinio, l’istruzione, lo
scambio tra scuole e l’ac -
quisizione di buone pratiche.
Infatti, fino ad oggi sette sono
stati i progetti approvati ed
attivati che riguardano te-
matiche molto importanti e
attuali quali la prevenzione
di tutte le dipendenze e di
comportamenti violenti e di-
scriminatori; l’utilizzo con-
sapevole dei media, l’espe -
rienza lavorativa.

I Paesi della Comunità Eu-
ropea, con i quali il nostro
Istituto ha collaborato nei
vari progetti vanno dalla
Turchia alla Svezia dal Por-
togallo alla Lituania, dalla
Grecia all’Inghilterra per
non dimenticare la Polonia,

Repubblica Ceca e la Ro-
mania. Gli alunni coinvolti
sono 100 e 40 sono i docenti,

questi numeri testimoniano
come l’IPEOA di Vieste pro-
pone una preparazione a tut-
to tondo che mette in primo
piano l’aspetto professionale,
ma non tralascia quello pret-
tamente umano.
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Viaggiare e conoscere le lingue
con i progetti Erasmus
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A SCUOLA CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

La cassetta blu
per denunciare
in silenzio

L’IPEOA “Mattei” di Vieste fa muro
contro l’aggressione singola e di
gruppo, in una sola parola lotta al
bullismo e cyberbullismo. Il per-

corso ha avuto inizio con un questionario ano-
nimo. Una delle prime attività è stata l’uscita del
28 novembre 2019 al Teatro Polifunzionale di
Bari dove c’è stato uno spettacolo sul tema del
cyberbullismo dal titolo “Avrei soltanto voluto”
di Simone Cutri interpretato dalloyoutuber
Edoardo Mecca. Coinvolgente un dibattito fuori
scena: la testimonianza di una giovane stu-
dentessa, Angelica, vittima di cyberbullismo
che pubblicamente ha denunciato e dato spe-
ranza e sostegno a chi soffre in silenzio. Tutto
parte da una denuncia, ecco perché nella nostra
scuola c’è una cassetta blu: si può rivelare un
disagio in modo discreto ma efficace. Formativi
e di grande interesse gli incontri che si sono

succeduti in aula magna fino all’11 febbraio,
giorno in cui siamo stati invitati a riflettere sulla
difficile realtà che molti nostri compagni sono
costretti ad affrontare. Intenso il monologo: “Mi
chiamo Catino”. Una storia di umiliazioni e
disfatte conclusasi con un messaggio di forza e
coraggio: “Così l’ho abbracciato e ho vinto io!”.
Impegnativo il messaggio del padre di Carolina
Picchio che ha deciso di dare voce al disagio e
alla disperazione di sua figlia, morta suicida a 14
anni. Ora vive affinché ci sia una legge che
affronti seriamente i contenuti della rete. Si è
parlato di empatia perché in questo modo la
vittima di abusi non sarà più sola. In ultimo un
canto di forte impatto emotivo a cui abbiamo
partecipato tutti, ma proprio tutti, perché noi, ci
mettiamo la faccia. E il nostro impegno con-
tinua.
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Le iniziative a
scuola contro
il bullismo e
cyberbullismo
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