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 Il D.S.: Prof.ssa Bianco Annamaria   
 Gli alunni: 
  Avellino Adelaide 2ᵃE IPSSAR 
  Notarangelo Giuseppe 2ᵃF IPSSAR 
  Fortinguerra Antonio 3ᵃB acc. tur. 
  Zouane Nadia Sara 3ᵃB acc. tur. 
  Cardone Leonardo 4ᵃB sala e vendita 

 Tamburri Pietro 4ªB IPAI 

 di Cianno Jenny 5ᵃA TSR 
 De luca Giovanni D. 5ᵃB TSR 
 Schiavone Francesco 5ᵃB TSR 

  Borrelli Monica 5ᵃC TST 
 Pistillo Mirea 5ᵃC TST 

 
 
 
I docenti e gli educatori: 

 Caggese Enza 
 Capobianco Anna 
 Catanese Filomena 
 Catapano Teresa 
 Ciavarella Luciano 
 Di Bari Raffaele 
 Labbate Clara 
 Manzollino M. Antonietta  
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La parola alla PresideLa parola alla Preside  

ACCELERANDO IN ECCELLENZA! 
di Annamaria Bianco  

L a Direzione per gli Ordinamenti Scolastici del 
MIUR, con il Convitto Nazionale Vittorio Ema-

nuele di Napoli e la Città della Scienza, ha organiz-
zato mercoledì 18 dicembre a Napoli un incontro 
tra gli studenti eccellenti selezionati in varie com-
petizioni nazionali, con rappresentanti dell’impren-
ditoria, dell’informazione, delle professioni, della 
scienza e della ricerca, a testimoniare di una scuola 
- quella italiana - che pur tra tante difficoltà riesce 
a formare con qualità, costruendo una speranza 
per il futuro. 
Nel corso della manifestazione è stata premiata 
Monica Borrelli, classificata al primo posto per il 
settore “Ricevimento ed accoglienza turistica” nel-
la Gara Nazionale degli Istituti Professionali. 
L’alunna, che frequenta il quinto anno presso il no-
stro Istituto alberghiero, è meritevole di lode per la 
sua bravura e per aver dato maggiore notorietà 
all’IPSSAR e al Convitto R. Bonghi di Lucera. 

All’incontro erano presenti: 
 Carmela Palumbo, MIUR – Direttore Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia 
Scolastica 

 Silvia Rosa Brusin, (moderatrice) Vice Capore-
dattrice di Leonardo, il Tg della Scienza 

 Andrea Bachrach, Unione Industriali Napoli, 
Progetti con le Scuole 

 Silvia D’amico, attrice 
 Alessandro D’Avenia, scrittore 
 Federico Gianello, musicista 
 Antonio Perdichizzi, Presidente Giovani Impren-

ditori di Catania 
 Valentina Rosati, regista teatrale 
 Bruno Siciliano, ingegnere robotico 
 Guido Tonelli, fisico 
 Leopoldo Verde, CIRA (Centro Italiano Ricerche 

Aerospaziali) 
 Roberto Vittori, astronauta 
La presenza di personaggi importanti ha contribui-
to ad elevare il livello scientifico/tecnologico e cul-
turale della manifestazione, i ragazzi vincitori delle 
diverse gare nazionali hanno potuto rivolgere do-
mande e rispondere loro stessi a domande interes-
santi. 
È stata una giornata indimenticabile, io c’ero e in 
cuor mio non vi nascondo la gioia che ho provato 
nel sentirmi partecipe di un evento che ha reso 
protagonista il nostro Istituto a livello nazionale. 
Grazie Monica! 
Grazie a tutti coloro che con il loro lavoro contri-
buiscono al miglioramento delle scuole annesse e 
del CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI DI LUCERA. 
 
 



L’angolo della POESIAL’angolo della POESIAL’angolo della POESIA   

Pagina 4 

A MIO PADREA MIO PADREA MIO PADRE   
di Gianprospero D’Angelico Classe 4aA IPMM  

 
Quando vedo sul tuo viso  

la gioia del sorriso, 
sono felice 

come in un sogno 
che feci da bambino. 

Con te il pianto si muta in gioia,  
con te ogni dubbio svanisce, 
con te non si conosce la noia. 

La gioia del tuo sorriso… 
da te l’ho avuta in dote, 

e per te sono pronto a donarla 
perché mi fa sentire in paradiso. 

IL COLORE DELL’AMOREIL COLORE DELL’AMOREIL COLORE DELL’AMORE   
di Morena Quatraro Classe 3aA IPTS  

 
Mi presento all’amore come una pittrice  

dai mille colori, che non ha imparato  
a dipingere il tuo sorriso così dolce  

perché è troppo speciale, 
che non ha mai imparato  

a dipingere noi due insieme come due singole persone, 
essendo da sempre stati una sola carne. 

Ho provato ad usare tanti colori,  
ma nessuno è bello quanto te; 

per dipingere mi servi tu: 
l’essenza stessa del colore, 

tu che vivi nel profondo di me stessa. 
La rarità del tuo essere speciale  

appare sulla tavoletta del mio cuore, 
dove sei dipinto coma una farfalla 

dalle tante soavi sfumature  
proprio lì sulle tue ali, dove sono incisi i nostri nomi, che  

sprigionano fuori da me un meraviglioso quadro! 
Ed ora che sei nel mio cuore  

una sola cosa non ho mai imparato a dipingere: 
la tua assenza nella mia vita, che  

da poco ha perso ogni colore, 
è rimasta in bianco e nero e, 

per darle luce, ho bisogno di te, 
del tuo amore: 

il mio colore preferito. 

   

   

   

   

L’AMOREL’AMOREL’AMORE   
di Vincenzo Manuel Romano Classe 5aA TSR   

 

L’amore, forte emozione 
nessuno ha mai saputo perfettamente descriverlo, 

ovunque cerchiamo di scovarlo 
ma spesso in sbagliati posti. 

L’amore, primo pensiero all’alba, 
ultimo desiderio che la notte carezza. 

Se dal cielo le stelle vediamo 
bisogno di rabbrividire non c’è, 

perché proprio loro sono a farci capire 
di quanto immenso è l’amore. 

É germoglio 
che, casualmente, nel freddo inverno nasce 

e cede per la brina. 
Ma la speranza, forza che possiede 
lo fa resistere, splendere e tornare 

alla luce divina. 
L’amore è fuggente 

come in cielo lampi e tuoni, 
è carisma 

che l’Onnipotente dona a noi. 
L’amore versa lacrime 
dall’amicizia consolate, 

percorre sentieri 
verso mete proprie. 

L’amore è sacra unione 
che tra due individui nasce, 

donando loro 
eccelse emozioni. 
L’amore è legame 

saldamente stretto, 
è fonte inesauribile 

di ricchezza assoluta. 

Il Rugg….ito  del Bonghi 
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Il Convitto Nazionale Il Convitto Nazionale   

R. BonghiR. Bonghi  IL FAI RISCOPRE IL CONVITTO “R. BONGHI” 
di Ester Picciuto e Martina Lo Vasto  
Classe 3ªB accoglienza turistica  

“P romuovere in concreto la cultura del rispetto 
della natura, dell'arte, della storia e delle tradi-

zioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fon-
damentale delle nostre radici e della nostra identità.” 

E' questa la missione del FAI - Fondo Ambiente Italiano, 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 
1975.  
Il FAI restaura e riapre al pubblico monumenti e luoghi 
di natura unici del nostro Paese che gli vengono affidati 
per donazione o in concessione, educa e sensibilizza la 
collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura 
dell’arte e della natura, elementi caratterizzanti della 
nostra identità, e interviene attivamente sul territorio, 
in difesa del paesaggio e dei beni culturali italiani. 
La XXI Giornata di Primavera del FAI, che ha avuto luo-
go il 23 ed il 24 marzo 2013, ha interessato anche la 
città di Lucera, dove per l’occasione è stato straordina-
riamente aperto ai visitatori il Convitto Nazionale Sta-
tale “Ruggero Bonghi”.  
Nel corso delle due giornate, gli studenti di accoglienza 
turistica, dell’Istituto Alberghiero annesso, investiti del 
ruolo di “Apprendisti Ciceroni”, hanno guidato i visita-
tori negli ambienti più significativi dello storico e presti-
gioso edificio lucerino, quali la Cappella di San Bartolo-
meo, il chiostro, la sala del convittore, e al primo piano, 
la Sala Rosa e la Sala Dante. È stato inoltre gustato un 
delizioso coffee break preparato dagli alunni di sala-bar.  
All’interno del Convitto gli ospiti della XXI Giornata FAI 
hanno potuto anche visitare ben tre mostre: la prima 
allestita all’interno della Cappella di S. Bartolomeo, inti-
tolata “Vestes civiles ornatusque militares Friderici Ae-
tate Secundi”, che è stata curata dall’associazione stori-
co culturale foggiana “Imperiales Friderici II” relativa 

all’abbigliamento civile e agli equipaggiamenti militari 
sia degli occidentali che degli orientali (saraceni), all’e-
poca dell’imperatore svevo Federico II; la seconda mo-
stra, quella di abiti “medievali rivisitati”, curata dagli 
operatori della sezione Moda “I.P.I.A.”; la terza ed ulti-
ma, quella fotografica, allestita nella Sala Dante. 
Inoltre la sera del 23 marzo è stato realizzato un buffet 
medievale: pietanze, ambientazioni storiche e recitazio-
ne di poesie che hanno catapultato gli invitati in uno 
scenario suggestivo.   
Un’occasione importante per riscoprire tesori nascosti e 
per valorizzare le risorse del nostro territorio!! 
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PERCHÉ VIAGGIARE IN CROCIERA? 
di Adelaide Avellino Classe 2ªE IPSSAR 

V iaggiare in crociera è sicuramente un’espe-
rienza bellissima che tutti dobbiamo prova-
re per arricchire il proprio bagaglio cultura-

le, ma allo stesso tempo per divertirsi e per prova-
re emozioni indimenticabili.  
Un altro motivo per il quale si dovrebbe viaggiare 
continuamente è per comprendere meglio il setto-
re turistico-enogastronomico e per capire le pro-
spettive che riguardano tutti gli aspetti del nostro 
lavoro. Inoltre si conoscono nuovi posti, si fanno 
nuove esperienze, ma soprattutto è l’occasione per 
socializzare tra noi ragazzi, quindi, oltre ad essere 
un viaggio istruttivo è anche un viaggio di diverti-
mento. Bisogna fare tesoro di tutto quello che si 
può apprendere da professori, guide turistiche e 
monumenti vari, per avere così delle conoscenze 
sempre più vaste.  
Gli istitutori del Convitto “Ruggero Bonghi” per il 
15/04/2013 hanno organizzato una crociera nella 
parte Orientale del Mediterraneo. Subito ha atti-
rato tutti, professori e alunni. Dopo due proposte 
fatte, abbiamo scelto dei posti molto suggestivi e 
interessanti, che abbiamo visitato con molto piace-
re mostrando attenzione ad ogni minimo dettaglio.  
La prima tappa ci ha portati in Grecia: Olimpia è 
stata la prima città visitata, seguita da Katakolon, 
poi Santorini, un’isola molto bella e piena di nego-
zietti con souvenir e tante altre cose. L’aspetto che 
mi ha colpito di più è il trambusto degli asini che 
riempiva tutta Santorini, un animale molto comune 

in quella zona.  
Abbiamo visitato inoltre Atene, una città molto 
estesa e ricca di monumenti e reperti storici inte-
ressantissimi, poi Corfù. Una tappa in Croazia a Du-
brovnik e infine l’approdo a Venezia che ci ha por-
tati a scoprire la Serenissima tra piazze e calle sug-
gestive.  
Un viaggio sicuramente da rifare per visitare e co-
noscere usi e costumi di altre popolazioni e le ca-
ratteristiche di altri territori. 

Atene 

Gli asini di Santorini 
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IO CHE AMO SOLO TE 
di Giovanni Di Pasqua Classe 3a A cucina 

I l giorno 15/05/13 è stato ospi-

te del Convitto 'R. Bonghi' il 

noto scrittore Luca Bianchini che 

ha presentato il suo nuovo libro 

'Io che amo solo te'. La serata, 

cominciata alle ore 19:30 con un 

aperitivo offerto agli ospiti con-

venuti per la rappresentazione 

letteraria, è poi proseguita 

nell'aula rosa del Convitto, dove 

è iniziata la vera e propria pre-

sentazione condotta dal prof. 

Ciavarella, che ci ha regalato un 

Luca Bianchini in grande spolve-

ro.  L’autore attraverso battute e 

aneddoti in modo godibile e 

scanzonato, ci ha raccontato il 

divertente mondo dell'organizza-

zione dei matrimoni. “Io che amo 

solo te” è un romanzo-commedia 

completamente ambientato nella 

cittadina pugliese di Polignano, 

ed è anche per questo che per 

noi spettatori è stato facile per-

cepirne la grande ironia con cui 

Bianchini ha descritto la realtà 

della provincia italiana. Mentre 

andiamo in stampa, ci giungono 

due notizie che riguardano l’au-

tore torinese: proprio in questi 

giorni la Mondadori ha pubblica-

to il seguito del romanzo “La ce-

na di Natale” e a conferma del 

grande successo del primo volu-

me, apprendiamo direttamente 

dalla voce di Bianchini, che i di-

ritti di “Io che amo solo te” sono 

stati ceduti per la realizzazione di 

un prodotto cinematografico. 

Grande affluenza di pubblico alla 

serata organizzata dalla nostra 

scuola, pubblico, che ha sottoli-

neato con risate e applausi la 

performance dello scrittore e 

conduttore radiofonico piemon-

tese che ormai potremmo defini-

re un pugliese d’adozione. Eccel-

lente l’organizzazione degli allievi 

e docenti IPSSAR che, come al 

solito, hanno brillato per cordiali-

tà e cortesia.  

I due romanzi…. 



Pagina 8 

Il Rugg….ito  del Bonghi 

AMICI DELLA MONTAGNA 
di Antonio Fortinguerra e Monica Borrelli  
Classi 3ªB acc. tur. e 5ªC turistico  

I 
l 25 Maggio 2013 i ragazzi del Convitto nazio-
nale R. Bonghi di Lucera e dell’I.P.S.S.A.R. an-
nesso accompagnati dai docenti Filomena Ca-
tanese e Daniele Curci, dagli educatori Vin-

cenzo Pazienza, Nicola Travaglio, Giovanni Pacilli e 
Giuseppe De Biase e dall’esperto del CAI Domitilla 
Mazzardo hanno effettuato una splendida escur-
sione presso la Foresta Umbra e Vieste, cittadina 
del Promontorio garganico caratteristica per le sue 
tre baie. 
La partenza in bus alle 8:00 ci ha condotto attra-
verso il panorama dei nostri meravigliosi paesaggi 
alla Foresta Umbra. 
Durante il giro turistico, svariate sono state le spe-
cie vegetali e animali, i laghetti e le piccole botte-
ghe ad aver attirato la nostra attenzione.  Abbiamo 
osservato le diverse erbe spontanee di cui il prof. 
Curci ha spiegato le proprietà curative ed il loro 
particolare uso in cucina. 

Il Gargano è una zona dove la natura, con la bellez-
za nella sua infinita varietà, è inevitabilmente al 
centro in ogni contesto. 
Il sole e il divertimento: un mix perfetto per il no-
stro pic-nic nel verde e in compagnia! 
Tornati in pullman abbiamo raggiunto Vieste e ab-
biamo visitato le principali attrattive turistiche, 
quali: la cattedrale originaria romanica, il maesto-
so castello, la roccia “Chianca amara”, il faro di 
Sant’Eufemia ed infine il magnifico lungomare ove 
si scorge  “Pizzomunno”, autentica meraviglia della 
natura. 

Giornata magnifica a stretto contatto con la natura 
e le bellezze dei nostri territori! 
L’escursione, organizzata all’interno del progetto 
Amici della montagna, è stata seguita da un con-
vegno tenutosi il 28 maggio nella Sala rosa del 
Convitto sul tema “Biodiversità della montagna e 
tipicità enogastronomiche” e da una degustazione 
per riscoprire gli antichi sapori e i profumi tipici del 
Gargano. 
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PROGETTO MAKE-SNACK  
IL MASTERCHEF DEL “RUGGERO BONGHI” 
di Lorenzo Sordillo Classe 2ªF IPSSAR  

G li alunni semi-convittori dell’I-
stituto Alberghiero “Ruggero 

Bonghi” hanno partecipato al primo 
incontro del progetto Make-Snack 
realizzato dai professori Vincenzo 
Pazienza, Nicola Travaglio e Daniele 
Curci. 
Il progetto consiste nel gareggiare 
tra alunni, divisi in gruppi; ogni 
gruppo ha un caposquadra che ha il 
compito di guidarlo preparando 
eguali pietanze per un fine istrutti-
vo.  
I vincitori di ogni match ricevono dei 
punti, che serviranno per arrivare 
alla finale e il finalista che vincerà, 
sarà premiato.  

Il primo incontro si è svolto merco-
ledì 11 dicembre nel laboratorio di 
cucina dell’istituto, guidato dal pro-
fessor Daniele Curci nei panni dello 
chef. Nell’ambito della gara gli alun-
ni sono stati bravi a preparare ottimi 
plum-cake e ottime ciambelle. 
Nel creare le pietanze, i ragazzi han-
no unito la loro bravura alla passio-
ne. Lo chef, dopo aver esaminato le 
pietanze delle due squadre, ha scel-
to due ragazzi per squadra a cui so-
no stati attribuiti tre punti. 
Alla conclusione dell’incontro i ra-
gazzi partecipanti, i professori e i 
semi-convittori hanno degustato i 
dolci preparati. 

I.P.S.S.A.R. e I.P.I.A. I.P.S.S.A.R. e I.P.I.A.   

PROGETTI & ATTIVITÀ PROGETTI & ATTIVITÀ  

CREATIVE PER AMORE 
di Carmen Cappetta e Maria Forte Classe 4aA IPTS 

D urante il mese di febbraio, alcune alunne della 
3ªB IPTS dell’Istituto “A. Marrone” di Lucera 

hanno partecipato ad un progetto proposto dalla pro-
fessoressa Paola La Manna. La docente durante le sue 
ore di lezione, approfittando anche delle ore di com-
presenza con i colleghi delle materie professionaliz-
zanti, prelevava alcune di noi e le portava in laborato-
rio di modellistica per svolgere il lavoro programma-
to. Il tema si è ispirato alla festa di San Valentino, lo 
scopo di tale progetto era quello di confezionare dei 
cuscini a forma di cuore seguendo la nostra creativi-
tà. 
Con l’aiuto della professoressa siamo riuscite a realiz-
zare dei fantastici e giganteschi cuori di pannolenci, 
con delle scritte ricamate a mano, con delle foto e 
con varie decorazioni. Grazie a questo progetto ab-
biamo arricchito il nostro bagaglio culturale-
professionale, facendo tesoro degli insegnamenti che 
la docente ha messo a nostra disposizione; è  stata 

un’esperienza unica e indimenticabile che ci ha con-
sentito di esercitare la nostra creatività. 
Ringraziamo di cuore la docente PAOLA LA MANNA, il 
prof. POMPEO COLANGELO, nonché la prof.ssa MARA 
NETTI  per la disponibilità nel concedere parte delle 
proprie ore, per portare a buon fine il progetto e i 
lavori che poi abbiamo regalato ai nostri fidanzati.                                             
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“UNA POESIA PER LA PACE” 
di Antonietta Casiero ex allieva Classe 5a TAM 

L a poesia è promotrice di dia-
logo e di comprensione inter-

culturali, di diversità linguistica e 
culturale, di comunicazione e di 
pace.  
Sabato 23 marzo 2013, il Club 
UNESCO 'Federico II' di Lucera 
ha celebrato la Giornata Mon-
diale della Poesia presso l’IPIA 
"A. Marrone", annesso al Con-
vitto Nazionale “R. Bonghi” di 

Lucera, con la premiazione dei 
vincitori dell’ottava edizione del 
concorso “Una poesia per la pa-
ce”, riservato agli studenti delle 
scuole Medie e Superiori della 
Regione Puglia. 
In qualità di relatori/giurati erano 
presenti il dottore Sergio De Pep-
po, i professori Michele Urrasio, 
Raffaele Manna, Vincenzo Bec-
cia, Mario Tibelli e le prof.sse An-

tonietta Forte e Liliana Grasso, 
nonché il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Annamaria Bianco.  
Anche quest’anno, molti sono 
stati gli studenti che hanno par-
tecipato con entusiasmo al con-
corso, dal tema ‘La Gioia di un 
Sorriso’. 
Tra i primi dieci classificati alcuni 
provenivano dalla scuola ospitan-
te la cerimonia, come lo studen-
te Gianprospero D’Angelico della 
classe 3ª IPMM che si è classifi-

cato al 4° posto con una poesia 
semplice ed originale.  
Anche quest’anno, hanno riscos-
so un grande successo sia l’inter-
mezzo musicale della cantante 
Rosalia Angelilli,  sia la brillante 
sfilata di moda delle studentesse 
dell’istituto, indirizzo Abbiglia-
mento e Moda, che hanno sfilato 
con abiti di loro creazione,  ispi-
randosi al tema del concorso 
poetico.  
Dunque Moda e Poesia unite 
gioiosamente hanno creato dav-
vero un mix perfetto!  

Il tema della poesia 
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DUE AFFERMAZIONI ALLA “FLAIR COMPETITION COCKTAIL” 
di Deborah Liberti Classe 4ªB sala e vendita  

I l 27 marzo 2013 l’IPSSAR “Michele Lecce” di San Gio-
vanni Rotondo ha ospitato la prima edizione del con-

corso per barman Flair Competition Cocktail, che ha 
visto in competizione otto ragazzi, provenienti da cin-
que istituti alberghieri di Capitanata, per la preparazio-
ne ed esposizione di un drink. 
Alla manifestazione hanno preso parte gli allievi dell’isti-
tuto organizzatore, dell’IPSSAR “Enrico Mattei” di Vie-
ste, del Convitto “Ruggiero Bonghi” di Lucera, dell’alber-
ghiero “Einaudi-Grieco” di Foggia e dell’istituto “Aldo 

Moro” di Margherita di Savoia. 
I ragazzi coinvolti (due alunni per istituto, frequentanti 
le classi terze) hanno avuto modo di intrattenere e stu-
pire la giuria, composta da professori ed esperti del 
settore, esibendosi in performance spettacolari ed acro-
batiche nella preparazione di cocktails e lounge drinks 
presentati con grande precisione e maestria. 
L’IPSSAR “R. Bonghi” annesso al Convitto Nazionale è 
stato rappresentato da Dennj Cacchio che ha preparato 
il cocktail Diamante, centrifugato di frutta e verdura 
con vodka e maraschino, e dall’alunna Deborah Liberti 
che ha shakerato il cocktail Bacio proibito.  
L’Istituto Alberghiero di Lucera ha riportato due ottimi 

risultati: il 3° posto dell’alunno D. Cacchio ed il Premio 

Migliore Comunicazione vinto dalla convittrice D. Liber-

ti.                                 

LAVORI (DI GRUPPO) IN CORSO… 
di Giusy Fortunato e Rossella Codianni Classe 3ªA IPTS  

D urante il mese di aprile dello scorso anno scolastico, 

nelle ore di Italiano e Storia, con la professoressa Vin-

cenza Caggese, abbiamo progettato dei lavori di gruppo, dove 

noi alunne di 2ª PIA abbiamo organizzato delle lezioni da 

presentare al resto della classe. Siamo state divise in gruppi, 

ognuno dei quali era composto da quattro o cinque allieve, 

tra cui un coordinatore; ognuno di noi  nel gruppo aveva un 

compito specifico, anche se poi tutte abbiamo apportato il 

nostro contributo al lavoro da svolgere. La professoressa ha 

nominato due relatrici per ogni gruppo per i progetti di Italia-

no e Storia, inoltre ci ha assegnato un argomento sul quale 

relazionare. La docente, durante il corso dei lavori, con l’ap-

provazione dei nostri genitori, ha effettuato delle foto e delle 

riprese video per documentare tale attività. Le finalità del 

progetto sono state varie, per esempio quella di promuovere 

il più possibile la coesione del gruppo classe; stimolare le 

allieve meno motivate a potenziare le abilità linguistiche; 

acquisire la consapevolezza delle proprie capacità; sensibi-

lizzare le allieve all’acquisizione del concetto di trasversalità 

disciplinare. Non sono mancate alcune difficoltà infatti duran-

te il lavoro alcune alunne, che avevano un ruolo importante, 

non hanno collaborato in maniera fattiva, compromettendo 

l’attività dell’intero gruppo di appartenenza. Questo progetto 

ci ha viste tutte partecipi, i rapporti fra di noi sono migliorati e 

si è rivelato un modo alternativo di fare lezione, perché siamo 

state coinvolte al punto di vivere gli ambienti scolastici in ma-

niera diversa, diventando protagoniste assolute nelle ore di 

lezione. 
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L’ALBERGHIERO “R. BONGHI” PROTAGONISTA DEL CONCORSO 
NAZIONALE DI VIESTE 
di Morena D’Antino Classe 5ªC turistico  

L ’11 aprile 2013 si è tenuto presso l’IPSSAR di 
Vieste il 1° concorso nazionale “Gargano terra 

antica tra sacro e profano”. Hanno partecipato di-
versi istituti alberghieri: Margherita di Savoia (FG), 
Foggia, Loreto (AN), Velletri (RM), Termoli (CB), Pa-
gani (SA), Molfetta (BA), Paola (CS), Senigallia (AN) 
e Lucera (FG). Gli obiettivi principali del concorso 
sono stati: promuovere la cultura enogastronomica 
legandola ai prodotti locali e alla loro stagionalità; 
favorire lo scambio tra le culture legate all’arte 
dell’accoglienza e della gastronomia delle Regioni 
italiane.  
I concorrenti di ricevimento, sotto un’attenta giuria 
di due direttori d’albergo ed un giornalista, hanno 
svolto le due fasi del concorso che li ha visti impe-
gnati prima nella stesura di una risposta ad una ri-
chiesta via mail in merito ad un argomento sorteg-
giato e poi al front desk dove ciascun concorrente 
affrontava una prova di live-in. Quest’ultima era 
finalizzata a fornire informazioni ad un ipotetico 
ospite sulle peculiarità del territorio e su un percor-
so che includesse Vieste ed altre due località tra 
Manfredonia, Siponto, Monte S. Angelo, S. G. Ro-
tondo, San Marco in Lamis, Peschici e Isole Tremiti.  
Il posto più alto del podio per questa gara è stato 
conquistato da Morena D’Antino dell’Istituto Al-
berghiero annesso al Convitto R. Bonghi di Lucera. 
Nello stesso tempo presso i laboratori dell’IPSSAR 
di Vieste i concorrenti di cucina e sala-bar  prepara-
vano i loro desserts e cocktails con i prodotti tipici 
del Gargano. Per i ragazzi di sala e bar c’era anche 

la mise en place di un tavolo per due, secondo un 
menu estratto a caso per ogni concorrente.   
Al secondo posto un secondo premio per l’istituto 
di Lucera con l’allievo Alessandro Totaro  che, per 
la competizione di cucina, ha presentato la 
“Minisfera fashion”. 
Il dolce è stato accompagnato ed abbinato al cock-
tail “Coffee shout” shakerato dall’alunno Leonardo 
Cardone.  
I docenti Filomena Catanese, Donato Curci e Mi-
chele Policelli, che hanno preparato ed accompa-
gnato gli alunni, e la Preside Annamaria Bianco so-
no orgogliosi di queste vittorie e sperano di poter 
riportare un simile risultato al prossimo concorso 
nazionale che si terrà in Liguria nel mese di mag-
gio!! 
 

 

Gli alunni vincitori 

La gara dei cocktails 



Anno IV Numero 1 

Pagina 13 

ALTERNANDO SCUOLA-LAVORO! 
di Daniele Bozza Classe 4ªB IPAI  

L o scorso anno scolastico, gli 
studenti della classe 3ª 
IPAI, nell’ambito del pro-

getto “alternanza scuola - lavo-
ro”, hanno realizzato un’espe-
rienza lavorativa in un’azienda.   
Questo progetto è durato 15 
giorni, da metà aprile ai primi 
giorni di maggio, e si è svolto 
presso l’azienda Tozzi Sud, che 
produce pannelli solari e vario 
materiale elettrico. 
Sin dal primo giorno, gli studenti 
sono stati messi a dura prova. 
Partenza da Lucera all’alba e arri-
vo a  borgo Incoronata, dove si 
trova l’azienda, dopo quasi un’o-
ra.  
Un bel viaggio il primo giorno! 

Dopo essere  stati accolti dal ca-
po del personale e, dopo aver 
indossato la divisa da lavoro e le 
scarpe antinfortunistiche,  sono  
stati subito divisi nei vari reparti 
dell’azienda.  
Tutti, entusiasti di apprendere, 
seguivano ciascuno il proprio tu-
tor a bocca aperta, mentre lui li 
istruiva. 
La giornata di lavoro in azienda 
iniziava alle ore 8:00 e finiva  alle 
ore16:30, compresa la pausa 
pranzo di un’ora, durante la qua-
le mangiavano tutti insieme alla 
mensa “appassionatamente”. 
Dunque dal lunedì al venerdì otto 
erano le ore di lavoro, che li face-
va tornare a casa morti di stan-

chezza, ma soddisfatti di aver 
imparato “facendo”, senza libri, 
senza noiose lezioni scolastiche.  
Il sabato si tornava a scuola, al-
ternando così scuola-lavoro. 
L’esperienza è stata per tutti un 
successo, anche i tutor aziendali 
hanno apprezzato la motivazione 
al lavoro e il comportamento as-
sunto da tutti gli studenti in quel 
contesto. 
Da ciò i ragazzi hanno ricevuto 
anche una forte carica a prose-
guire gli  studi,  per raggiungere 
una migliore formazione profes-
sionale da spendere presto, si 
augurano, nel mondo del lavoro. 
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L’IPSSAR R. BONGHI DI LUCERA PRIMO CLASSIFICATO  
AL CONCORSO NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI!!! 
di Monica Borrelli Classe  5ªC turistico  

D a lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2013, presso l’Isti-
tuto d’istruzione superiore “E. Ruffini-D. Aicardi” di 

Arma di Taggia (IM), si è tenuta la Gara Nazionale degli 
Istituti Alberghieri, memorial Fiorella Fachechi. Le scuo-
le hanno partecipato con un solo alunno per ciascun 
settore: cucina, sala-bar e ricevimento. Sono state 31 le 
istituzioni alberghiere concorrenti di tutta Italia! 
La competizione nazionale ha previsto lo svolgimento 
della gara con corrispettive prove progettuali e pratiche, 
sono state programmate anche escursioni presso: San-
remo, Taggia e Badalucco (due borghi liguri caratteristi-
ci), Principato di Monaco, ed attività di svago per il poco  
tempo libero degli alunni partecipanti. L’IPSSAR “R. 
Bonghi” annesso al Convitto Nazionale con gli alunni 
Francesca Graziano (sala-bar), Monica Borrelli 
(ricevimento) e Valerio Cifardi (cucina) è stato l’istituto 
protagonista della PUGLIA. 

L’aspirante chef V. Cifardi ha realizzato la ricetta 
“Rollatina di coda vaccina con farcia di fegato, polmo-
ne e salsiccia di maiale su vellutata di fave e cialda di 
pane all’aglio” utilizzando il quinto quarto di razza bovi-
na piemontese. Ha inoltre elaborato un menu per per-
sone con particolari esigenze dietetiche.                                                
L’aspirante barlady F. Graziano ha progettato il menu di 
un evento, preparato il cocktail internazionale Daiquiri 
presentando in inglese gli aspetti storici e merceologici 
ed, infine, realizzato la mise en place di un coperto con 
l’abbinamento di un vino della Riviera ligure e relativa 
analisi organolettica.  
La gara del settore ricevimento con l’alunna M. Borrelli 
ha visto l’IPSSAR “R. Bonghi” di Lucera doppiamente 
vincitore, primo classificato in assoluto, sia nel settore 
ricevimento che per la migliore promozione turistica ed 

enogastronomica del territorio.   
L’itinerario realizzato ha riguardato le principali attratti-
ve della Valle Argentina, un vero e proprio tesoro per i 
turisti ricco di cultura, folklore, gastronomia, natura e 
sport! Ma non solo, la gara ha riguardato anche l’elabo-
razione di un dépliant promo-pubblicitario rivolto a 
clienti potenziali ed una prova di role-playing in ingle-
se!!  

“Un’esperienza unica, altamente formativa ed indi-
menticabile” è ciò che affermano i “bravi ragazzi” del 
Bonghi soddisfatti dei risultati raggiunti e fiduciosi per 
quelli delle prossime gare!! 
 

 

L’alunna Monica Borrelli 
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2ª EDIZIONE DEL CONVITTO NAZIONALE RUGGERO BONGHI  
CONCORSO “UN RACCONTO PER SOGNARE” 
di Bianca Raffaella Ieluzzi  Classe 3ªB accoglienza turistica  

N el nostro Istituto lo scorso 
anno si è svolto il concorso 

letterario “Un racconto per so-
gnare”, coordinato dalla profes-
soressa di lettere Clara Labbate.  
Gli alunni delle classi prime e se-

conde si sono impegnati a scrive-
re racconti di vario genere. La 
commissione giudicatrice ha pre-
miato i seguenti vincitori: l’alun-
no Francesco Cicolella arrivato al 
primo posto con il racconto 
“Tidar e luna”; una narrazione in 
forma chiara e discorsiva il cui 
tema fondamentale è stato la 
solidarietà. 
Nella classe seconda il primo pre-
mio è andato all’alunna Bianca 
Raffaella Ieluzzi, con il racconto 
“Tuo per sempre”, una storia d’a-
more fatta d’intreccio tra realtà e 
fantasia. 
In seguito hanno ricevuto il pre-
mio gli alunni: Salvatore Pirro, 
Paolo Cioccariello e Vincenzo Ro-
mano. 

Durante la premiazione, che si è 
tenuta in Sala rosa, si sono svolte 
anche le premiazioni delle poesie 
scritte dagli alunni delle altre 
classi. Ad ogni partecipante è sta-
to consegnato un libro come pre-
mio. 
Gli alunni sono stati travolti da 
forti emozioni, perché per noi 
vincere questo concorso lettera-
rio è stata un’esperienza gratifi-
cante. Questo significa che nella 
nostra scuola non si apprendono 
solo materie tecnico-pratiche, 
ma si dà spazio ad una formazio-
ne culturale completa. 
Noi studenti ci auguriamo di ripe-
tere con piacere questo percorso 
anche nei prossimi anni. 

CAMPIONATI STUDENTESCHI  
di Antonio Fortinguerra Classe 3ªB accoglienza turistica  

“S oddisfatti e orgogliosi di 
questa squadra di atleti” 

sono state le parole dei professori 
Chiara Gallo, Raffaella De Maria e 
Giuseppe De Biase durante la ceri-
monia di premiazione avvenuta il 6 
giugno 2013 presso la nostra sede 
scolastica dell’IPIA.  
Alla premiazione ha partecipato an-
che la nostra Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Annamaria Bianco, la quale 
ha sottolineato l’importanza dello 
sport nella scuola elogiando tutti i 
ragazzi che si sono cimentati nelle 
varie discipline. La nostra scuola è 
stata presente nel torneo di calcio, 
nel torneo di beach volley con un 
bellissimo e inaspettato 4° posto, 
nel mezzofondo ottenendo un se-
condo posto con l’atleta De Pasqua-

le  dell’IPIA,  nel nuoto con Savino e 
nell’atletica leggera gareggiando in 
tutte le specialità.  L’unica pecca di 
questa edizione è stata la scarsa 
presenza di atlete femminili.  
Nonostante il calcio resti lo sport 

più popolare nella nostra scuola, 
quest’anno l’atletica e la campestre 
hanno fatto la parte da leone. 
I complimenti da parte di tutta la 
scuola e dalla direzione del giornale. 
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WORKSHOP “GIOCARE CON LE PAROLE” 
di Antonio Fortinguerra ed Ester Picciuto  Classe 3ªB accoglienza turistica  

I l 21 settembre dalle ore 16:00 
alle ore 19:00 presso la “Sala 
rosa” del Convitto Nazionale 

Ruggero Bonghi, si è avuto un incon-
tro organizzato dall’associazione 
culturale “Mediterraneo è cultura” 
al quale hanno partecipato gli alunni 
delle varie scuole di Lucera. 
Giocare con le parole è un work-
shop teorico-pratico condotto da 
Pino Imperatore, noto giornalista 
pubblicista, scrive per quotidiani e 
periodici e collabora con vari attori. 
Lavora a Napoli, dove ha fondato il 
laboratorio di scrittura comica ed 

umoristica. 
Ragazzi e docenti sono stati coinvol-
ti in giochi linguistici divertenti e 
accattivanti. L’intento è stato quello 
di stimolare la curiosità e la creativi-
tà dei partecipanti attraverso le 
straordinarie capacità comiche e 
umoristiche offerte dalla ludolingui-
stica: anagrammi, tautogrammi, 
lipogrammi, palindromi, acrostici 
ecc. 
Per noi è stata un’opportunità che ci 
ha aiutato a riflettere su quanto la 
lingua italiana sia “colorata” e piena 
di sfumature di vocaboli che rendo-

no la nostra lingua, una delle più 
ricche e belle al mondo. 

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 
di L. Giangualano, A. Sorrentino, S. Massenzio, J. di Cianno  
Classe 5ªA TSR  

I l 5 dicembre scorso c’è stato il debutto, a dir poco 
clamoroso, del gruppo teatrale degli Istituti IPSSAR/

IPIA annessi al Convitto Nazionale “R. Bonghi”. I ragaz-
zi, con l’aiuto di uno staff pluridisciplinare di docenti (di 
lettere, matematica, ed. fisica, sostegno, laboratorio di 
accoglienza turistica e degli educatori), hanno saputo 
sfruttare al meglio le loro capacità e mettere in campo 
le loro abilità, interpretando il musical “Aggiungi un 
posto a tavola”.  
L’attività è stata realizzata grazie ai fondi del progetto 
“Aree a rischio, a forte processo immigratorio e con-
tro l’emarginazione scolastica” finanziato a scuole, di 
ogni ordine e grado, collocate in aree scelte su tutto il 
territorio nazionale. 

L'obiettivo principale del progetto è quello di affrontare 
in maniera "sinergica” il problema della dispersione e 
dell’integrazione scolastica, con una serie di iniziative 
di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-
orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-
ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle 
competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui 
temi legati al disagio, rivolte alle famiglie, e attività di 
formazione destinate ai docenti. 
Gli alunni si sono cimentati in una nuova e gratificante 
esperienza, sviluppando competenze relative a ballo, 
canto e recitazione. I “giovani attori”, armati di tanta 
buona volontà ed entusiasmo hanno inscenato non 
solo un musical, ma anche una lezione di vita, intera-
gendo con maturità e acquisendo esperienze pluridisci-
plinari spendibili nella vita oltre che nella scuola.  
Il musical ha coinvolto ragazzi di più classi dell’IPSSAR e 
dell’IPIA ed è stato realizzato per le famiglie degli alun-
ni, oltre che per gli allievi dei due istituti. 
Il successo della rappresentazione ha convinto tutti a 
riproporre l’attività teatrale ad un pubblico più vasto e, 
perché no, in uno spazio più grande!!  
In conclusione un grazie speciale alla Preside Annama-
ria Bianco che ha permesso la realizzazione di questo 
spettacolo e a tutti i professori che con il loro amore e 
la loro pazienza hanno saputo coordinarci al meglio.  
Un arrivederci e al prossimo musical!!!  
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VIAGGI D’ISTRUZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE   

& & USCITE DIDATTICHEUSCITE DIDATTICHE USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO DI LUCERA 
di Chiara Benincaso e Gianna Iuliani Classi 3aB e 4aA IPTS   

I n data 21/02/2013 le alunne delle classi terza A IPTS e ter-
za B IPTS, della sezione IPIA, si sono unite per l’uscita di-

dattica sul territorio di Lucera, sotto la guida delle docenti: 
Vincenza Caggese e Maria Rosaria D’Emilio.  
Con la preziosa collaborazione delle guide turistiche, prece-
dentemente contattate dalle docenti, abbiamo effettuato un 
percorso molto interessante. Ci siamo recate alla Cattedrale 
di Lucera, approfondendo le conoscenze storiche su questo 
bellissimo monumento del nostro paese. Successivamente 
abbiamo visitato il Museo storico di Lucera, appena ristruttu-
rato.  
Siamo rimaste meravigliate di fronte alla ricchezza di reperti 
in esso contenuti. 
Abbiamo visto reperti archeologici del tempo dei greci e dei 
romani, come monete, vasi, statue, mosaici. Quello che ci ha 
più colpito però è stata la sezione che esponeva le statuette 
dedicate alla fertilità.   
Resti di statuette raffiguranti: teste di bambini e di donne, 
parti intime maschili e femminili,  mani e dita che simboleg-
giavano la fertilità e il lavoro dell’uomo. Infine siamo giunte 
all’ultima tappa, cioè alla Fortezza sveva. Dopo un’ampia 

presentazione, la guida ci ha dato il consenso di visitare una 
delle torri; siamo salite sulla Torre della Leonessa osservando 
il suo interno ed esterno ed ammirando anche il bel paesag-
gio che ci offriva il territorio. 

PROVA DEL CUOCO: GRANDI EMOZIONI SOTTO 
LE LUCI DELLA RIBALTA 
di Giada Salvatore Classe 4aA cucina 

P er la terza volta consecutiva 
l’IPSSAR Ruggero Bonghi di 

Lucera ha partecipato alla “Prova 
del Cuoco” trasmissione televisiva 
RAI condotta da Antonella Clerici a 
Roma. 
Per molti di noi è stato emozionante 
perché abbiamo assistito dal vivo ad 
un programma televisivo. Partecipa-
re a questa trasmissione ha dato 

l’opportunità di poter osservare l’o-
perato di mani esperte nella prepa-
razione dei piatti, nell’utilizzo di tec-
niche di decorazione e nella scelta 
di vini DOC da abbinare alle pietan-
ze preparate.  
La trasmissione in diretta nazionale 
del 7 Marzo è stata vista con gioia 
dai nostri genitori, dai compagni di 
classe che non hanno potuto parte-
cipare e da tutti quegli Italiani che 
seguono assiduamente la Clerici.  
La realtà degli studi televisivi è com-
pletamente diversa da quello che è 
visto da casa in trasmissione (ad 
esempio gli ambienti sono più picco-
li).  
L’organizzazione così precisa da sta-
re nei tempi prestabiliti ha meravi-
gliato gran parte di noi. 
Della trasmissione ci è rimasto un 
bel ricordo perché il responsabile ci 
ha mostrato gli altri studi come 

quello dell’Eredità, quello dei Mi-
gliori anni e ci ha istruito su come si 
costruisce una trasmissione: le luci, 
il ruolo dei personaggi, il lavoro del-
le quinte ecc. 
Inoltre al termine della diretta ab-
biamo avuto il piacere di fare delle 
foto con tutti i cuochi protagonisti 
della diretta soprattutto la signora 
Anna tanto gentile e simpatica. 
Nell’occasione avremmo dovuto 
visitare anche i monumenti di inte-
resse culturale e storico di Roma ma 
le condizioni climatiche (pioggia a 
dirotto a goccioloni) ci hanno impe-
dito materialmente di effettuare la 
visita programmata. 
Di questa esperienza certamente 
tutti noi conserveremo un bel ricor-
do perché non è stato un semplice 
viaggio d’istruzione ma un’occasio-
ne interessante per il nostro futuro 
lavorativo. 
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TUTTI IN FIERA…VIE SACRE EXPO & FEST 
di Nadia Zouane Classe 3ªB accoglienza turistica  

I l 17 ottobre 2013, le classi 3ªB accoglienza turistica e 
5ªC turistico, hanno partecipato, presso il quartiere fieri-

stico di Foggia, alla terza edizione di ‘Vie Sacre EXPO & 
FEST’.  

Manifestazione dedicata al “Paesaggio Culturale” con 
quattro giorni di eventi riservati alla promozione turistica 
degli Itinerari Culturali Europei, tra i quali la Via Francige-

na, dell'ospitalità religiosa e dell'artigianato, per valorizza-
re i territori attraverso un turismo di tipo culturale, soste-
nibile e responsabile. 
Questa edizione ha visto alternarsi sui palchi e nelle sale 
convegni di un fitto programma di eventi: spettacoli, rievo-
cazioni storiche, percorsi gastronomici interculturali con 
l’obiettivo di valorizzare i beni culturali ecclesiastici, le de-
stinazioni religiose e le mete di pellegrinaggio e di favorire 
la relativa offerta turistica a livello pugliese, nazionale ed 
internazionale.  
L'EXPO è stata anche un’occasione per far incontrare e 
confrontare espositori, tour operator, addetti ai servizi 
turistici e giornalisti sul tema di un turismo religioso e cul-
turale che si integra sempre di più con la natura, l’enoga-
stronomia e le tradizioni popolari. 
E’ stata sicuramente una valida opportunità per presenta-
re le bellezze della Puglia con le peculiarità dei suoi diffe-
renti territori, dal Gargano al Salento, in modo da farli 
percepire e vivere al turista con esperienze simili a quelle 
dei pellegrinaggi medievali o del moderno Cammino di 
Santiago de Compostela.  

ESSERE O APPARIRE?  
QUESTO È IL PROBLEMA! di Dora Ottaviano ex allieva Classe 3aB IPTS 

ATTUALITÀATTUALITÀ 

N ella società in cui viviamo stiamo 
dando sempre più importanza 

all’aspetto fisico, tralasciando la cura 
dell’interiorità, attratti da modelli di 
perfezione fisica che i media ci pro-
pongono.  
Il Narcisismo è sinonimo di egoismo, 
vanità, presunzione. 
Ed è proprio per questo che, ad un 
certo punto della nostra esistenza, il 
corpo dà vita ad un continuo richiede-
re qualcosa di perfetto per se stesso. 
Sembra quasi che noi non abitiamo 
più il nostro corpo, ma lo percepiamo 
come qualcosa da costruire, per ren-
derlo così molto più vicino a quelli che 
sono, secondo la società attuale, i 
canoni di bellezza, forza e salute. 
Tutto quello che abbiamo, e che dob-
biamo mostrare, non è nient’altro che 
apparenza,  una maschera che portia-
mo sul volto quando siamo a contatto 

con gli altri.  

Dovremmo considerare invece che la 
faccia del vecchio rappresenta la pu-
rezza, la verità, se messa a confronto 
con una faccia mascherata dalla chi-
rurgia e che, malgrado tutti i trucchi 
che usiamo per rimanere giovani più a 
lungo, la natura non si può contrasta-
re e prima o poi si vendica proprio su 
di noi. 
“Apparire” al giorno d’oggi è più im-

portante che “essere” e  suona quasi 
come un comandamento da rispetta-
re.  
Ognuno di noi dovrebbe invece impa-
rare a guardare dentro di sé, per capi-
re chi è veramente, magari trascuran-
do un po’ di più la tv e i mass-media 
che, in tutto questo tempo, hanno 
fatto crescere in noi questo senso di 
onnipotenza, svuotandoci sempre più 
della nostra vera essenza ed allonta-
nandoci dal sacro, dal sentire la vita 
come qualcosa che passa. 
Ricordiamoci che le cose importanti 
sono gli affetti, le persone che tengo-
no a noi a prescindere dal nostro 
aspetto fisico, le cose semplici, che 
solo nel momento in cui le perdiamo 
capiamo la portata della loro grandez-
za. 
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“VITE SPEZZATE PER COLPA DI UNA PASSERELLA” 
di Carmen Circelli ex allieva Classe 5a Moda 

N on se ne parla quasi mai, se non ogni tanto. 
Eppure sono in tante che arrivano a morire 

per colpa di una passerella. E sono soprattutto vite 
di giovanissime. Da grandi vorrebbero fare le mo-
delle e si sentono in disagio in un corpo che spesso 
non accettano, nella fase delicatissima dell’adole-
scenza.  
Certamente la società non aiuta a superare questi 
disagi. Anzi, ogni giorno, i mass-media bombardano 
con immagini di bellezza fuori dal comune, pertan-
to se non porti una taglia sotto la quaranta sei ta-
gliata fuori. E chi, tra le studentesse dell’istituto 
professionale indirizzo moda, sogna di sfilare su di 
una celebre passerella questo lo sa. Perciò è facile, 
quando non si ha la forza di tenere duro, cadere in 
trappole dalle quali è difficile uscire: l’anoressia e 
la bulimia. 
 La parola “anoressia” deriva dal greco 
“ANOREKSIS” e significa “completa mancanza di 
appetito”. Questo è un disturbo divenuto frequen-
te dagli anni ’60. Si tratta di una malattia grave che 
colpisce nella maggior parte dei casi il sesso femmi-
nile, ragazze di età compresa fra i tredici e i venti-
cinque anni. Le cause possono essere molteplici, un 
disagio fisico che non ti fa più vivere in pace con il 
tuo corpo, una dieta sbagliata, un disagio interio-
re... Pian piano il corpo inizia a perdere peso, ridu-
cendosi in modo drammatico, tuttavia una persona 
anoressica nel guardarsi allo specchio continua a 
vedersi grassa, vivendo con la paura di riprendere 
peso. La vita diventa un incubo, non si trova pace e 

purtroppo alcuni casi non finiscono bene. 
Un altro fenomeno analogo a questo è quello della 
bulimia. Anche in questo caso le più colpite sono le 
ragazze. La bulimia, al contrario dell’anoressia, è 
caratterizzata dal consumo di cibo in quantità supe-
riore alla norma, per poi provocare volontariamen-
te il vomito o abusare di farmaci diuretici. 
E’ facile cadere in queste malattie, soprattutto nella 
fase adolescenziale. Forse in questo momento della 
vita si è troppo ingenui per pensare alle conse-
guenze o per rendersi conto che queste sono ma-
lattie mortali e nella migliore delle ipotesi lasciano 
segni indelebili per tutta la vita. Perciò bisognereb-
be raccontarsi di più, chiedere aiuto ai primi sinto-
mi, affidarsi all’amore dei genitori, e sforzarsi di 
comprendere che la vita è sia pure con i difetti   
“vita”. 
Dunque, perché rovinarsi la vita per inseguire una 
passerella di moda? Se vieni a scuola da noi, anche 
tu potrai farlo pur se vesti una taglia in più…, per-
ché  la moda è arte e l’arte è libera da ogni limite.  
Peccato che il mercato della moda ancora non lo 
capisca!                                                                            
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STAGE…ECO RESORT DEI SIRITI 
di Giada Salvatore Classe 4aA cucina 

PROGETTI PONPROGETTI PON 

P iano Integrato - Azione C5 - Tirocini/Stage (in Italia e nei paesi 

europei) 

Cod. C-5-FSE-2011-232 

“In giro per l’Italia alla scoperta di buona cucina e accoglienza” 

G razie ai fondi Europei, 15 alunni dell’IPSSAR 
Ruggero Bonghi di Lucera (classi terze settore 

cucina) hanno vissuto nel mese di giugno 2013 
un’esperienza lavorativa in un bellissimo centro 
alberghiero. 
La struttura, situata in Basilicata, precisamente a 
Nova Siri in provincia di Matera, è un resort a 4 
stelle.  
Molti ragazzi per la prima volta hanno avuto l’op-
portunità di affacciarsi al mondo del lavoro e cono-
scere gli aspetti di una struttura di alto livello. 
Gli alunni sono stati impegnati principalmente in 
cucina, poi i tutor in questo caso Donato Curci, per 
la scuola, in collaborazione con il direttore della 
struttura li hanno divisi in gruppi per far sperimen-
tare a ciascuno le diverse postazioni di settore: cu-
cina, bar, ricevimento e pasticceria. 
In questo resort la preparazione delle pietanze nel 
corso della settimana si aggirava intorno a 100 co-
perti circa, invece nel fine settimana si arrivava an-
che a 400. 
Questa attività intensa ha fatto capire i tempi ri-

stretti che si hanno a disposizione durante il lavoro 
della ristorazione. 
Il periodo di permanenza non è stato solo impron-
tato sul lavoro, ma ci sono stati momenti dedicati 
allo svago e alla conoscenza del territorio come i 
Sassi di Matera e il centro storico della città in cui 
gli alunni erano alloggiati. 
Nell’ambiente di lavoro si è instaurato un disteso 
clima di collaborazione, inoltre alcuni ragazzi del 
gruppo hanno ricevuto proposte per continuare 
l’attività durante l’estate. 
In conclusione possiamo dire che questa esperien-
za ci ha arricchiti sia dal punto di vista culturale che 
professionale, perché si è stati a contatto con la 
realtà, fiduciosi un domani di occupare un posto di 
lavoro.  
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TURISMO ED TURISMO ED   

ENOGASTRONOMIA ENOGASTRONOMIA   
Pedalando tra le rocce 

alla scoperta dell’uomo garganico 
 

Il Gargano è ancora più bello visto dalla sella di una bicicletta 
 

della Classe 5aC turistico 

S empre più turisti scelgono le 
due ruote per staccare dalla 

frenesia quotidiana e scoprire un 
modo nuovo di vivere le bellezze 
naturali, le tradizioni, la cultura, 
l'enogastronomia. Lo spirito della 
vacanza in bici non è quello della 
"prestazione" fine a se stessa, ben-
sì quello di voler condividere una 
bella esperienza, mettendosi alla 
prova, godersi appieno la strada, 
notare quei particolari che altri-
menti non avremmo mai visto, en-
trare in contatto diretto con il terri-
torio, sentirne i profumi, riscoprire 
il piacere di viaggiare lentamente.  

E allora mettiamoci in sella alla no-
stra bicicletta e partiamo per un 
viaggio straordinario tra le rocce 
del Gargano, alla scoperta delle più 
antiche origini dell’uomo. 

Si parte! L’itinerario, nel suo primo 

tratto, che conduce da San Severo 
alle prime salite del Gargano, attra-
versa estesi vigneti ed oliveti, fiore 
all’occhiello delle produzioni agri-
cole su cui San Severo fonda la sua 
economia e cultura.  
Arrivati ai piedi del Gargano, inizia-
no i suggestivi paesaggi del PARCO 
NAZIONALE DEL GARGANO, che è 
caratterizzato dalla ROCCIA BIAN-
CA con cui l’uomo, sin dal lontanis-
simo paleolitico, ha imparato a 
convivere lasciando ricche testimo-
nianze. 

Pedalando pedalando… si affronta-
no i sei tornanti del tratto più duro 
che permettono di osservare am-
pia parte del TAVOLIERE e del 
GOLFO DI MANFREDONIA. 
Dopo un’impegnativa salita, rag-
giunto e superato BORGO CELANO, 
una sosta, anche ristoratrice, meri-
ta il CONVENTO DI SAN MATTEO, 
immerso nei boschi di querce e 
carpini.  

Proprio nei pressi del convento di 
S. Matteo c’è il SENTIERO NATU-
RALISTICO DELLA FAJARAMA. Qui 
è possibile ammirare grotte ed in-

senature suggestive: sono i primi 
sicuri indizi di una secolare presen-
za umana. Questo sentiero è il re-
gno dei picchi e delle splendide 
orchidee.  

Proseguendo per Rignano Gargani-
co, il percorso diventa particolar-
mente affascinante dal punto di 
vista paesaggistico in quanto cir-
condato da PASCOLI, ROCCIA AF-
FIORANTE, MURETTI A SECCO  e 
particolari edifici in pietra (simili a 
trulli) localmente chiamati 
«PAGGHIAR», antichi ripari dei 
pastori, testimonianza di una mille-
naria tradizione pastorale che an-
cora oggi si conserva in questa par-
te del Gargano. 
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Continuando a pedalare, a circa 
4.5 km da San Marco in Lamis, sul-
la destra si noterà un tabellone in 
legno che indica il sentiero che 
conduce alla DOLINA CENTOPOZZI. 
Le DOLINE sono avvallamenti di 
origine carsica, simili a crateri vul-
canici, dovuti a una lenta erosione 
della roccia calcarea ad opera 
dell’acqua. Essa trae il suo nome 
dagli innumerevoli pozzi creati 
dall’uomo, oggi in parte interrati, 
una volta utilizzati come cisterne 
d’acqua. 

Riprendendo a pedalare, la strada 
giunge dopo 3 km a RIGNANO 
GARGANICO (600 m. s.l.m.), il cui 
versante meridionale si affaccia su 
tutta la PIANA DEL TAVOLIERE e da 
cui è possibile godere di un bellis-
simo panorama. Ѐ in assoluto il più 
piccolo comune del promontorio. 
Sorge sulla cima di una collina, dal-
le cui alture si gode un'ampia ve-
duta del Tavoliere delle Puglie: per 
questo il comune è soprannomina-
to il «BALCONE DELLE PUGLIE». Da 
visitare il CENTRO STORICO, IL PA-
LAZZO BARONALE, IL MUSEO. A 
novembre a Rignano G.co si tiene 
una delle sagre più rinomate della 
Puglia: la SAGRA DELL’OLIVA. 

Pedalando, pedalando… sempre in 
prossimità di Rignano Garganico, si 
incontra il meraviglioso DOLMEN 
DI MASECCA risalente all’Età del 
Bronzo. 
Il Dolmen è un tipo di tomba prei-
storica, costituito da due o più 
massi che sorreggono un lastrone 
orizzontale, formato il più delle 
volte da una sola camera. 

Un’altra sosta merita la MASSERIA 
PAGLICCI: risalente all’età borboni-
ca, mantiene ancora oggi tutto il 
fascino austero dei tempi andati 
che rivivono nelle tradizioni del 
posto. Qui pascolano allo stato 
brado mandrie di vacche podoli-
che e greggi di capre garganiche 
ed è possibile acquistare il CACIO-
CAVALLO PODOLICO DEL GARGA-
NO (presidio Slow Food) prodotto 
ancora come una volta. 

La discesa prosegue costeggiando 
la valle fino ad arrivare alla straor-
dinaria GROTTA PAGLICCI.  
Questa grotta è stata abitata sin 
dal Paleolitico e al suo interno so-
no stati trovati reperti e sepolture 
molto interessanti, oltre a graffiti 
su pietra ed osso e pitture uniche 
in Italia.  
In particolare, sono stati ritrovati 
lo scheletro di un soggetto giovane 
di sesso maschile, longilineo e di 

statura elevata e uno scheletro 
femminile di 18-20 anni, risalente 
a circa 23.000 anni fa. 

Pedalando pedalando… siamo arri-
vati al termine del percorso!  
Stanchi ma affascinati dagli incan-
tevoli luoghi visitati e apprezzati 
per la grande importanza paesaggi-
stica, archeologica, religiosa ed 
enogastronomica: il nostro Garga-
no può sicuramente essere consi-
derato un museo a cielo aperto, 
unico nel suo genere, dove la sto-
ria ha lasciato innumerevoli e 
straordinarie tracce che spetta ad 
ognuno di noi saper valorizzare e 
conservare. 



Vi prendiamo Vi prendiamo   

per la gola...per la gola...  

STORIA DELLA CREAZIONE 
Questo cocktail, creato nell’a.s. 
2012/2013 durante un’esercitazione 
pratica della classe di Sala Bar del Bon-
ghi di Lucera, è stato presentato ad un 
concorso presso l’istituto alberghiero 
“E. Mattei” di Vieste.  
È un cocktail che ha stile e classe, coin-
volgente e adatto anche al gentil sesso 
per la presenza della dolcezza dell’ama-
retto.  
La realizzazione di questo cocktail per-
mette di bere il caffè in un modo diver-
so, utilizzando prodotti spesso accanto-
nati o poco valorizzati. 
   

Quantità del cocktail 
9 CL 

Categoria 
After dinner 

Famiglia 
Creams 

Tipologia in base al volume 
Medium drink 

Ghiaccio 
a cubetti 

Base alcolica 
Cherry brandy 

Gusto 
Morbido, aromatico 

Tecnica 
Shaker 

Bicchiere  
Coppetta Martini 

Decorazione 
Amaretti sbriciolati 
Grado alcolico  

15 
  
 

COMPOSIZIONE  
Centilitri & Ingredienti 

 

 2 Cl Caffè 

 3 Cl Cherry brandy 

 2 Cl Amaretto di Saronno 

 Completare con 2 CL Crema di 
latte fresca  

COFFEE SHOUT 
di Leonardo Cardone Classe 4aB sala e vendita 
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MINISFERA FASHION 
di Alessandro Totaro Classe 4aB cucina 

biscotto alle mandorle 
Ingredienti  

 125 gr. mandorle tritate 

 125 gr. biscotti tritati 

 80 gr. burro 
 

preparazione 
Miscelare i biscotti tritati con le mandorle tritate. Fondere 
il burro e unirlo al composto. Miscelare, dare forma e la-
sciare in frigorifero per 30 minuti. 
 

mousse al cioccolato e zeste di arancia 
Ingredienti  

 250 gr. cioccolato bianco 

 150 gr. panna liquida 

 200 gr. panna montata 

 3 fogli colla di pesce 

 Buccia d’arancia q.b. 
 

preparazione 
Fondere il cioccolato a 50°C con 150 gr. di panna, unire la 
colla di pesce precedentemente idratata. Lasciar intiepidire 
il composto ed incorporarvi 200 gr. di panna poco montata 
e la buccia d’arancia. Sistemare negli stampi e lasciar rasso-

dare. 
 

glassa al cacao 
Ingredienti  

 250 gr. acqua 

 300 gr. zucchero 

 100 gr. cacao 

 100 gr. panna 

 75 gr. miele 

 4 fogli gelatina 
 

preparazione 
Lasciar sobbollire il tutto sul fuoco. Togliere dal fuoco ed 
aggiungere la gelatina. Filtrare al colino ed emulsionare. 
Lasciare un po’ ad addensare la glassa in frigo.  
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LE LINGUE IN CUCINALE LINGUE IN CUCINA  WIENER APFELSTRUDEL 
a cura di Christine M. Rekelj 
argomento trattato nella classe 5ªB TSR 

ZUBEREITUNG 
Arbeitszeit: ca. 30 Min. Ruhezeit: ca. 1 Std.  

 
Teig: 
1-3: Alle Zutaten zu einem weichen Teig kneten, bis sich der Teig von den Händen löst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Teig zu einer Kugel formen und diese in einer kleinen Schüssel mit Sonnenblumenöl für ca. 30 Minuten ba-
den. Danach ist der Teig richtig schön elastisch.  
 
4-9: Nach dem Ölbad den Teig in Mehl wenden, auf einem bemehlten Tuch rechteckig ausrollen und mit flüssiger 
Butter bestreichen. 

1 2 3 

4 5 6 

ZUTATEN 
Für den Teig: 

 250 g Mehl 

 2 g Salz 

 1   Ei 

 100 ml Wasser, lauwarm 

 20 ml Öl 

 Für die Füllung: 
 140 g Zucker 

 10 g Zimt 

 170 g Mandeln und/oder Rosinen 

 10 g Zitronensaft 

 1100 g Äpfel, entkernt und in Scheiben geschnitten 

 Eier, zum Bestreichen 

 Puderzucker, zum Bestäuben 

7 8 9 
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Füllung: 
10-11: Äpfel in Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15: Danach Zimt, Zucker, Mandeln/Rosinen und einen Schuss Zitrone beimengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18: Den ausgezogenen Teig mit der Fülle bestreuen und mithilfe des Tuches vorsichtig einrollen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-21: Den Strudel auf ein Backblech geben, mit Eigelb bestreichen und bei ca. 180°C goldbraun backen. Vor dem 
ersten Anschneiden den Strudel ca. 30 Minuten ruhen lassen und danach mit Puderzucker bestäuben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Bilder entnommen aus http://ricette.giallozafferano.it/Strudel-di-mele.html und http://www.baguette.at/produkte/suesses/bio-vom-berg-apfelstrudel/
index.htm, 28.11.2013 

Guten Appetit!   

10 12 11 

13 14 15 

18 17 16 

21 20 19 

http://ricette.giallozafferano.it/Strudel-di-mele.html
http://www.baguette.at/produkte/suesses/bio-vom-berg-apfelstrudel/index.htm
http://www.baguette.at/produkte/suesses/bio-vom-berg-apfelstrudel/index.htm
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Definizioni 

ORIZZONTALIORIZZONTALIORIZZONTALI   
1) Forte rancore 
3) In mezzo al giro  
4) Lo stato evolutivo del vino si riconosce attraverso il ... 
8) Denominazione d’Origine Controllata 
10) Lancia le frecce 
12) La prima metà di oggi  
14) Si forma intorno al corpo estraneo penetrato nel mollusco  
17) Famoso personaggio che si firmava con la Z 
20) Il contrario di lontano  
21) Un evento felice  
22) La fine di rose 
24) Le consonanti di Tiziana 
26) Pronome personale 
28) Gas elementare, incolore, inodore, insapore  
31) I principali stimoli gustativi sono 4: dolce, amaro, acido 
e ...  
32) Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
34) Le scandisce l’orologio 
36) Associazione Italiana Sommelier  
38) Il fratello di mio padre  
39) Negazione 
40) Porta in inglese 
41) Sorge e tramonta 
44) Precede gastronomico 
45) Ufo senza l’ultima  
47) Pescara, al contrario  
49) Contrario di dolci   
51) L’unico alimento del neonato  

   

VERTICALIVERTICALIVERTICALI   
1) Metallo prezioso 
2) Acceso in inglese 
3) Articolo determinativo  
5) Si percepiscono direttamente attraverso il naso e indiretta-
mente attraverso la bocca 
6) Musica fortemente sincopata su base ritmica uniforme 
7) Vere, al contrario 
8) Uno dei parametri dell’esame gustativo 
9) Catania  
13) Vino della Calabria  
15) Rai senza la R 
17) Pieno 
18) In mezzo al volo 
19) Torino sulle targhe, letto al contrario 
23) Preposizione semplice 
25) Conosciuto, famoso 
27) International Standard Organization 
29) L’ultima parte del voto 
30) Coro, senza l’ultima  
32) La prima nota musicale 
33) La prima parte della cena  

35) Cocktail a base di crema di ribes nero 
37) La nota musicale più lunga 
38) Parco zoologico  
42) L’unico organo dei sensi che non concorre alla codificazio-
ne dei messaggi di cibo e vino  
43) Si dice che ha dato di se … e corpo 
46) Serve per asciugare i capelli 
47) Il numero perfetto, al contrario 
48) Molto devote 
49) Ala, senza l’ultima 
50) Asti 

CRUCIVERBACRUCIVERBA 



Chi si nasconde dietro la caricatura…..? 
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SOLUZIONI SOLUZIONI   

N. 1 N. 1 --  27 MARZO 201327 MARZO 2013  

CRUCIVERBACRUCIVERBA 

Chi si nasconde dietro le caricature…..? 

Orizzontali 
2) AE - 6) DOLCEZZA - 8) CO - 9) TO - 10) PAI - 11) ALBA - 12) ROSE - 

13) UFO - 15) VC - 16) AOC - 17) TR - 19) II - 20) TUTA - 21) UN - 22) 

TA - 23) ON - 24) OP - 25) AULA - 26) ETTO - 29) PL - 30) AC - 31) ZE 

- 33) PIZZA - 36) LA - 37) VISIVO - 39) NO - 40) RICCO - 42) ORE - 44) 

OVINI - 45) USA 

Verticali 
1) DOC - 2) ALTA - 3) ECO - 4) NASO - 5) ASPETTO - 6) DOLCI - 7) GIU 

- 8) CAVIALE - 12) RC - 14) FRUTTA - 18) RAPEL - 22) TU - 27) OCA - 

28) DO - 29) PESCE - 31) ZII - 32) AVO - 34) IN - 35) ZOO - 37) VR - 

38) IC - 40) ORI - 42) OV - 43) EN  

Il Rugg….ito  del Bonghi 

Prof.ssa Pascale Luisa D. 

Prof.ssa Sica Antonella 


