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 Il D.S.: Prof.ssa Bianco Annamaria   
  
 Gli alunni: 
  Piacquadio Jonny 1ªB MAT 

  D’Alesio Pasquale 2ªE IPSSAR 
  Lalla Maria Assunta 2ªE IPSSAR 
  Zuromski Maksim 2ªE IPSSAR 
  Lallone Alessia 3ªE sala e vendita 

  Mascolo Marika 4ªA cucina 
  Zolla Marica 4ªB sala e vendita 
  Loreto Roberta 4ªC cucina 

  Sauro Lucia 4ªC cucina 
  Coccia Natalia 5ª IPTS (moda) 
  Piacquadio Agostino 5ª IPAI 
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 Capobianco Anna 
 Catanese Filomena 
 Catapano Teresa 
 Ciavarella Luciano 
 Di Bari Raffaele 
 Labbate Clara 
 Manzollino M. Antonietta  
 Pazienza Vincenzo 
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La parola alla Preside 

LUCERA:  BANDO DEL COMUNE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

IL CONVITTO BONGHI NON CHIUDE!  
di Annamaria Bianco  

I l rettore Annamaria Bianco 
smentisce la notizia apparsa 

sulla Gazzetta del 25 marzo 
2015. 
Il rettore del “Convitto Bonghi” 
dopo la lettura dell’articolo ha 
chiamato la redazione del gior-
nale per precisare che, seppure il 
comune non si sia attivato per 
l’emanazione del bando in og-
getto, non garantendo agli aventi 
diritto di poter usufruire della 
borsa di studio per l’accesso gra-
tuito al Convitto e godere del 
privilegio di tutti i servizi in esso 
offerti, Il CONVITTO BONGHI DI 
LUCERA, non chiude! Infatti l’u-
tenza a pagamento è cresciuta 
notevolmente tanto da dover 
provvedere ad aumentare il nu-
mero dei posti letto: è infatti fre-
quentato da alunni del Subap-

pennino Dauno, di San Severo, 
Torremaggiore, Ascoli Satriano, 
Bovino, Cerignola e Bari. A tal 
proposito si invita “chiunque”, 
onde evitare inutili spargimenti 
di inchiostro, a documentarsi 
direttamente dal rettore e non 
da terze persone, prima di pub-
blicare notizie che dal modo in 
cui sono poste, danneggiano e 
ledono l’immagine dell’Istituzio-
ne da lei diretta.  Corre inoltre 
l’obbligo di sottolineare il ruolo 
di primaria importanza che il no-
stro istituto ha ricoperto, ricopre 
e ricoprirà nell’ambito educativo 
e scolastico della nostra città e 
della provincia. Il Convitto Nazio-
nale infatti conta un numero di 
studenti frequentanti pari circa a 
mille unità, cento semiconvittori 
e altri cento fra convittori e con-

vittrici ed alunni in lista d’attesa. 
Da tutto ciò si evince che le qua-
ranta unità derivanti dal bando 
comunale risultano assoluta-
mente di bassissima rilevanza. 
Per tranquillità della cittadinanza 
e dei giornalisti che si sono occu-
pati di tutto ciò, montando un 
caso davvero inesistente, affer-
miamo senza tema di smentita, 
che il Convitto Nazionale R. Bon-
ghi, visto quanto precedente-
mente detto, potrà chiudere i 
battenti solo in caso di terremo-
to o altra calamità o cataclisma o 
forse . . . nemmeno in quel caso.  
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di Alessia Sasso Classe 1aC IPSSAR 

 
Ci sono cuori fatti per combaciare, 

labbra per essere unite, 
anime per essere agganciate, 

dita per essere intrecciate. 
Non importa la distanza, 
sempre sento il respiro 

che accarezza la mia pelle, 
il calore delle sue mani, 
il battito del suo cuore. 

Mi sento travolgere come un naufrago 
dalle onde dell’oceano 

in piena tempesta. 
L’OCEANO… 

Come il colore dei suoi occhi 
dove io amo naufragare 
e così mi lascio andare 
occhi chiusi e lui è qui… 

PER SEMPRE 
Fino a quando Amore scorre 

al posto del sangue. 

di Daniele Bozza Classe 5aA IPAI 
 

Chiudo gli occhi 
per rincorrerti 

al di là dell’orizzonte, 
nei colori dell’arcobaleno, 

nel venticello ameno 
che accarezza il mio viso 
e asciuga le mie lacrime. 

Apro gli occhi 
e forte come un leone 
viaggio per il sentiero 

che tu mi hai tracciato, 
guidando i miei passi da uomo 

e un tempo da bambino. 
Breve è stato il mio viaggio con te… 

sapendolo 
di nuovo lo rifarei insieme a te. 

 

 
 
 
 
 
 
 

di Jonny Piacquadio Classe 1aB MAT 
 

Mi guardo indietro,  
ecco copiose lacrime  

scendono dal viso 
celate invano  
da un sorriso. 

Ho viaggiato lontano 
tra mari e monti, 

da solo e in compagnia, 
ma senza di voi,  

mi sentivo vuoto, 
senza gioia, senza amore. 

Adesso che vi ho ritrovato,  
miei cari genitori, 
mi sento pieno… 

E mentre vi guardo 
penso: “Per un viaggio cosa ho perso…!” 

 
 
 

di Lea Ca- pozziello 
Classe 3aC IPSSAR                                                                           

 
La natura è in festa 

dopo mesi di freddo e tempesta. 
Il timido sole marzolino 

riscalda la terra pian pianino. 
Un misto di profumi e di colori 

si sprigiona nel prato grazie ai fiori. 
E infine che dire dei bambini 

che possono finalmente giocare nei giardini? 
 
 

Il Rugg….ito  del Bonghi 
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Il Convitto Nazionale  

R. Bonghi 
LE FESTE IN CONVITTO 

O gni anno convittori, convittrici e 

istitutori si riuniscono per fe-

steggiare il Natale in compagnia, diver-

tendosi con canti, balli, giochi e premi 

in palio. Il 19 Dicembre 2014, gli ospiti  

del “Convitto Nazionale” si sono recati 

nella cappella di “San Bartolomeo”  

alle ore 19:00 per ascoltare e parteci-

pare alla messa del vescovo Monsi-

gnor Domenico Cornacchia.  

Durante la messa, ragazzi e istitutori 

hanno ascoltato con interesse le paro-

le del vescovo e della preside dell'isti-

tuto I.P.S.S.A.R. "R. Bonghi" Annama-

ria Bianco.  

Dopo la celebrazione, tutti i parteci-

panti si sono riuniti nel refettorio del 

convitto per dare inizio al cenone Na-

talizio preparato accuratamente fin 

nei minimi particolari da convittori e 

convittrici con l’aiuto dei bravissimi 

cuochi: Giovanni Landriscina, Giovanni 

Totaro e Giulio Iammarrone. Ognuno 

si è dato alla pazza gioia a fine cena, 

ballando e giocando. I convitati infatti 

hanno partecipato alla lotteria orga-

nizzata con premi, consistenti  in  buo-

ni da spendere nei locali più frequen-

tati di Lucera. La serata si è conclusa 

augurandosi un felice Natale e ritiran-

dosi in convitto ormai stremati da que-

sta meravigliosa serata. Il mattino suc-

cessivo dopo aver affrontato un altro 

giorno di scuola  tutti si sono salutati 

ed hanno dato così inizio alle vacanze 

natalizie. 

IL NATALE 
di Marika Mascolo,  Raffaele Longo e Raffaele Lotto 
Classe 4ªA cucina                                                                                                                     

I l giorno 12 Febbraio 2015 il  Convitto 

Nazionale Ruggero Bonghi ha fe-

steggiato il carnevale dando vita ad  

una festa armoniosa in cui tutti: con-

vittori,  convittrici e istitutori si sono 

divertiti ballando e scherzando tra di 

loro. 

I ragazzi sono stati  entusiasti di questa 

iniziativa, per una settimana, infatti, 

hanno allestito il refettorio, provato 

costumi e preparato alcune delle pie-

tanze che sono poi state servite il gior-

no della festa. 
Iniziati i festeggiamenti, i ragazzi in 

maschera, si sono recati alla mensa del 

Convitto accompagnati dagli istitutori, 

dando il via alla serata più emozionan-

te che si sia mai svolta nel corso di que-

sti ultimi anni! 

Musica, danze, premi, riconoscimenti e 

tanto altro hanno reso la festa un 

evento estremamente unico ed inimi-

tabile! 

Alcuni dei premi sono stati destinati al 

costume più bello, a quello più origina-

le ed a quello più simpatico. 

Il premio al costume più bello è andato 

a Deborah Liberti, travestita da Afrodi-

te la dea dell’amore; il premio per il 

costume più originale è stato vinto dai 

fratelli gemelli Armando e Angela Fio-

rillo vestiti da gnomi, infine il premio 

per il costume più simpatico è stato 

vinto da Nino Traino mascherato da 

clown. 

Oltre ai costumi premiati erano presen-

ti anche altre simpaticissime maschere 

come mucche, militari, diavoli, perso-

naggi Disney, cuochi, personaggi anni 

’20, marinai e tanti altri…E’ stata un’e-

sperienza emozionante e sicuramente 

da ripetere!!!!!  

IL CARNEVALE 
di Marika Mascolo,  Raffaele Longo e  Raffaele Lotto 
Classe 4ªA cucina                                                                                                                      
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S plendida serata letteraria il 
22 Maggio nell'aula rosa del 

Convitto Nazionale, ospite d'ec-
cezione la scrittrice e giornalista 
Alessandra Appiano che ha pre-
sentato, ad un attento e folto 
pubblico il suo ultimo romanzo 
"Solo un uomo" edito da Gar-
zanti. 

La serata condotta da Luciano 
Ciavarella ha visto la nostra 
ospite perfettamente a suo agio; 
e con la verve che le è propria ha 
affascinato con i suoi racconti e 
attraverso il suo brillante elo-
quio. 
Solo un uomo è un romanzo che 
ha come tematiche quelle dell'a-
more e dell'amicizia, ma non so-
lo, lungo il dipanarsi dell'intrec-
cio, la Appiano, rivela nuove ca-
pacità di esperta romanziere che 
si discostano nettamente da 
quelle espresse nei suoi lavori 
antecedenti, che avevano so-
prattutto una caratura di tipo 
umoristico. 
Essendo anche protagonista del 
piccolo schermo, la Appiano ha 

anche tenuto a sottolineare le 
difficoltà che si incontrano quoti-
dianamente nel momento in cui 
si propongano nuovi progetti per 
la televisione che non abbiano 
come scopo principale quello di 
soddisfare le richieste del merca-
to. 
A fine serata, gli allievi dell'ipssar 
hanno offerto a tutti i convenuti 
un ricco e ottimo light dinner, 
proposto nella sala Dante del 
Convitto. 
Perfetta anche la collaborazione 
degli insegnanti di cucina, sala e 
ricevimento. 
Hanno inoltre prestato la loro 
opera il personale di segreteria, 
gli esperti informatici e gli ata. 

SOLO UN UOMO 
di Eddy Mariano Stella Classe 4ªA cucina                                                                                                  

L’autrice  

Lo staff di ricevimento  

Il Buffet 
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G rande festa Domenica 25/01/2015, per i ragazzi che 
hanno partecipato al progetto P.O.N. per il consegui-

mento della certificazione di lingua straniera, riuniti con i 
propri familiari per ricevere gli attestati. L’incontro si è 
svolto presso la sala Rosa del Convitto Nazionale 
”Ruggero Bonghi”. La manifestazione è iniziata con la 
proiezione dei filmati realizzati dai ragazzi, dalle foto colo-
rate e suggestive dei monumenti più significativi. In segui-
to, sono stati letti pensieri, emozioni e riflessioni sull’e-
sperienza vissuta. Sono stati consegnati gli attestati da 
parte della preside e delle insegnanti accompagnatrici, le 
quali si sono soffermate soprattutto a sottolineare che i 
ragazzi venivano da indirizzi diversi, alcuni dagli istituti 
“IPSSAR” ed “IPIA” e altri dall’Istituto linguistico 
“ROSMINI”. Tutti erano molto preoccupati per questa 
fusione, che alla fine invece si è rivelata un vero successo. 
Questa esperienza è cominciata dal mese di Settembre, 

con la scelta dei ragazzi selezionati tra i migliori, nella lin-
gua inglese e francese, i quali dovevano intraprendere 
un viaggio con destinazione Londra e Parigi. In questi 28 
giorni i ragazzi hanno avuto la possibilità di studiare con 
professori di madre lingua, visitare molte città e ammirare 
i loro monumenti. Questo viaggio, finanziato con i fondi 
Europei, ha arricchito tutti sia culturalmente che umana-
mente. Vivere le grandi metropoli non è facile. All’inizio 
c’è l’ebbrezza di scoprire l’ignoto, ma poi subentra la con-
sapevolezza delle responsabilità delle proprie azioni, la 
lontananza dalla famiglia, dagli amici e dalle proprie abi-
tudini di vita. Il rapporto con i professori?…Cosa dire! No-
nostante il loro lavoro li porti ad essere severi, a scuola, al 
di fuori del contesto scolastico è stato tutt’altro; ci hanno 
ascoltato fino a tarda notte, consolati nei momenti di 
sconforto e sostenuti durante gli esami. La convivenza tra 
noi ragazzi? Tra varie risate, chiacchere, piccoli litigi e 
pianti, si è formato un legame indivisibile. Non possiamo 
che ringraziare la Preside Annamaria Bianco, che ha orga-
nizzato e sapientemente gestito tutto questo, e le profes-
soresse Maria Rosa Ceglia, Lucia Iatesta, Mariagiovanna 
De Luca e Clara Labbate, che hanno sopportato e suppor-
tato i ragazzi con grande amore e professionalità. Augu-
riamo a tutti gli studenti di poter fare quest’esperienza, 
che ha lasciato una ricchezza interiore che custodiremo 
sempre, perché forse in fondo è vero che per essere capa-
ci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guar-
dare indietro… 

I.P.S.S.A.R. e I.P.I.A.  
PROGETTI PON 

UN PON TUTTO SPECIALE AL CONVITTO 
“R. BONGHI” DI LUCERA 

di Marica Zolla e Giuseppina Zaccaria  
Classi 4ªB sala e vendita e 4ªA cucina                                                                                                                      

Il gruppo di Parigi 
Il gruppo di Londra 
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D urante il mese di novembre 

2014 si è concluso il PON di 

50 ore dal titolo: “Dal Gargano ai 

monti Dauni: conoscenza storica”. 

Il progetto ha visto protagonisti un 

gruppo di alunni dell'IPIA, apparte-

nenti agli indirizzi di moda e mecca-

nica. Gli allievi sono stati seguiti 

dall’esperto esterno, professoressa 

Maria Marcantonio e dal tutor in-

terno, professoressa Vincenza Cag-

gese.  

Il percorso ha previsto la conoscen-

za storica, non solo del territorio di 

Lucera ma anche dei centri del Su-

bappennino Daunio, luoghi ricchi di 

reperti archeologici,  a volte di età 

preistorica, di inestimabile valore. 

Esso si è articolato in varie fasi. Og-

getto di studio e di approfondimen-

to sono stati: la preistoria della Dau-

nia, l’età federiciana, gli Angioini e 

gli Aragonesi, le vie della transu-

manza, i tratturi regi.  

Dopo un momento iniziale, trascor-

so in aula, dove l'esperto esterno ha 

tenuto delle lezioni teoriche; molto 

interessanti sono state le uscite di-

dattiche volte alla conoscenza stori-

ca del patrimonio artistico e cultura-

le della Capitanata, vera e propria 

ricchezza di cui andare orgogliosi. 

Gli alunni coinvolti nel percorso for-

mativo hanno effettuato una visita 

guidata sul territorio di Lucera e una 

presso il Museo Nazionale di Man-

fredonia, dove, tra le altre cose, 

sono conservate le preziose stele 

daunie. 

L’ultima tappa del programma ha 

previsto l’uscita didattica all’Archi-

vio di Stato di Foggia. 

Grazie alla cortese disponibilità del-

la dottoressa De Simio, gli alunni 

hanno appreso i contenuti degli at-

lanti e dei documenti storici della 

Dogana della mena delle pecore. 

Questa esperienza ha sicuramente 

arricchito i partecipanti di nuovi 

contenuti disciplinari, ha dato loro 

la possibilità di apprezzare l'arte, ha 

inoltre contribuito al consolidamen-

to del processo di socializzazione fra 

classi diverse. 

L'IPIA A SPASSO TRA LE 
"BELLEZZE" DI CAPITANATA 
di Diana Marino e Maria Petito Classe 5ª IPTS (MODA) 

Le stele daunie 

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“Dal Gargano ai Monti Dauni: conoscenza storica” 
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L’ARTE CREATIVA 
di Natalia Coccia  
Classe 5ª IPTS (MODA) 

L a creatività è arte. Capacità cognitiva di creare 

e inventare che, unita all’arte antica, ci per-

mette di dar vita a qualcosa di unico e meraviglio-

so.   

Con spirito creativo, grazie al sostegno e all’aiuto 

delle docenti  Rosanna Malaspina e Erika Palmisa-

no, noi alunne di 4^ e 5^ moda abbiamo parteci-

pato al PON (progetto formativo): che aveva come 

finalità la realizzazione di due abiti storici di età 

federiciana.  

Il progetto che si è concluso agli inizi di dicembre e 

che ci ha viste impegnate per un numero comples-

sivo di 50 ore, si è articolato in quattro fasi: 

1. Realizzazione del figurino d’immagine; 

2. Progettazione del cartamodello su taglia; 

3. Realizzazione degli abiti con stoffa; 

4. Definizione degli accessori. 

Durante la prima fase abbiamo realizzato i figurini 

d’immagine di abiti dell’epoca federiciana. Nella 

seconda fase ci siamo cimentate nella progettazio-

ne di cartamodelli su taglia 42 con eventuali tra-

sformazioni e modifiche. Successivamente abbia-

mo portato a realizzazione i due abiti con tessuti 

vari e pellicce ecologiche. La quarta ed ultima fase 

ci ha coinvolte nella realizzazione di accessori 

(come veli e corone decorati con gemme di varie 

forme e colori).  

Oltre al lavoro pratico, abbiamo avuto la fortuna 

ed il piacere di avere nozioni di storia dell’arte e 

del costume, avendo così la possibilità di arricchire 

il nostro bagaglio culturale. Questa esperienza ci ha 

permesso di sviluppare le nostre capacità tecniche 

rendendoci più abili nella progettazione e realizza-

zione di un abito.   

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“Usi e costumi nell’età federiciana” 

I figurini d’immagine 
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N ell’Istituto alberghiero annesso al Convitto Naz. 

“R. Bonghi” è stato realizzato un progetto PON: 

“La presenza di Federico II a Lucera” alla scoperta 

dell’affascinante personalità del famosissimo Imperato-

re di Svevia e del legame per la sua amata terra. Duran-

te tutto il percorso del progetto, gli alunni, seguiti dalla 

scrittrice Bianca Tragni, hanno partecipato attivamente 

con ricerche, lavori di gruppo ed uscite alla scoperta dei 

luoghi più intriganti e poco conosciuti della città di Lu-

cera. Un altro tema molto interessante trattato nel pro-

getto è stato la cucina Federiciana. Non tutti sanno che 

il grande imperatore della Magna Capitana e grande 

maestro falconiere ha avuto un ruolo fondamentale 

nella nascita della cucina tradizionale delle nostre re-

gioni, dalla Puglia alla Sicilia. Zuppe, minestre di verdu-

re, purè di fave imbandivano le tavole di Federico II. 

L’imperatore ha lasciato traccia della sua golosità per il 

pesce, importando una ricetta originaria di Lesina: la 

Scapece, preparata ancora oggi con la ricetta antichis-

sima e originale, che prevede pesce molto piccolo fritto 

e marinato in aceto e zafferano. In un banchetto impe-

riale non poteva mancare di certo il vino, prodotto con 

uve provenienti dai vigneti dello stesso imperatore. 

Alcune tipologie sono prodotte ancora oggi come il Ne-

ro di Troia, prodotto diventato DOP che porta in alto il 

nome della nostra regione. Un vino rosso molto corpo-

so che accompagna piatti di cacciagione serviti con una 

salsa che prende il nome di salsa “Saracena” composta 

da uva passa, mandorle, aceto e spezie varie, molto 

usata dai cittadini di questa città culturalmente fanta-

stica.  

Ecco come il nostro grande Chef Federico II, nonché 

Imperatore, ha lasciato la sua impronta nella tradizione 

non solo Pugliese ma di tutto il Sud Italia. 

UN IMPORTANTE OSPITE ALLA 
NOSTRA TAVOLA: FEDERICO II  
di Angela De Palma e Lucia Sauro  
Classe 4ªC cucina                                                                                                                      

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“La presenza di Federico II a Lucera: Costumi medievali” 

Gli alunni durante            
l’attività di ricerca 
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P resso l’istituto alberghiero “R. Bonghi” di Lu-
cera, si è concluso un percorso gastronomico 

relativo al territorio dei Monti Dauni ed alla cuci-
na mediterranea per la rivalutazione di piatti tra-
dizionali ormai quasi dimenticati. Protagonisti di 
tale progetto sono stati i ragazzi delle classi quarte 
e quinte dell’indirizzo di Enogastronomia sett. Cuci-
na, i quali in collaborazione con il docente esperto, 
Dottor Antonio Finaldi, e con il tutor Prof. Daniele 
Curci, hanno trattato argomenti inerenti la cultura 
gastronomica con particolari riferimenti scientifici 
sulla dieta mediterranea. L’obiettivo principale del 
corso è stato la conoscenza e l’utilizzo degli alimen-
ti sotto il profilo gastronomico-nutrizionale. Gli stu-
denti hanno appreso come sia fondamentale la giu-
sta cottura dell’alimento riuscendo ad ottenere 
un’ottima preparazione mantenendo inalterate le 

proprietà organolettiche. Dopo aver ampliato il 
proprio bagaglio culturale, gli alunni hanno ricerca-
to le migliori ricette tradizionali del territorio e or-
ganizzandosi in gruppi di lavoro hanno creato un 
menu preparato, realizzato e presentato diretta-
mente in laboratorio. Questo il menu: 

 

Insalata di arance, salumi e pecorino 

Guazzetto di cozze di Cagnano Varano 
 

***** 
 

Zuppa di fave di Carpino 

Pancotto di Monte Sant’Angelo 
 

***** 
 

La Coratella 
 

***** 
 

Cartellate al mosto cotto di fichi 
 

Al termine del percorso i ragazzi, grazie alla colla-
borazione dell’esperto e del tutor, hanno ampliato 
le proprie conoscenze sulla gastronomia del territo-
rio e sulla scienza dell’alimentazione, approfonden-
do lo studio dell’evoluzione del cibo e dell’uomo, le 
sue abitudini alimentari e gli effetti negativi e posi-
tivi che ogni alimento può avere sul nostro organi-
smo. 

ALLA RISCOPERTA DELLA CUCINA DEI 
MONTI DAUNI 
di Antonio Massaro e Christian Francesco Lo Russo 
Classe 4ªC cucina                                                                                                                      

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“Dal Gargano ai Monti Dauni:  

percorso Enogastronomico sulla cucina mediterranea” 

Il menu 



Pagina 12 

Il Rugg….ito  del Bonghi 

D urante l’anno scolastico 
2014/2015 i ragazzi delle classi 

4e e 5e dell’indirizzo di Sala e Vendi-
ta dell’Istituto Alberghiero annesso 
al Convitto hanno avuto l’opportu-
nità di partecipare al Pon C1 Dal 
Gargano ai monti Dauni: “In vino 
veritas”. 

Ad accompagnarli in questo viaggio 
che ha visto il coinvolgimento dei 
seguenti sensi: la vista, il gusto e 
l’olfatto...che con sensualità conno-
tano il vino è stata la Dott.ssa Anna 
Laura D’Alessio. Ha tenuto delle  
brillanti lezioni partendo dal nostro 
territorio e proseguendo con le va-
rie fasi di lavorazione e di assem-
blaggio che determinano una buona 
produzione del vino. Il periodo di 
partecipazione al Pon, comprendeva 

quattro settimane di studio dei viti-
gni e dei vini del territorio circostan-
te, appunto “dal Gargano ai Monti 
Dauni”. Le lezioni si sono svolte ini-
zialmente con la visione di video, 
presentazioni multimediali e testi-
monianze di esperti, quali enologi e 
proprietari di aziende vitivinicole, 
successivamente, si sono compilate 
schede illustrate e schematizzate, in 
modo tale da semplificarne la com-
prensione. Educativi sono stati i la-
vori di gruppo, che hanno suscitato 
in tutti i corsisti una sana competi-
zione nello svolgere le attività ine-
renti l’abbinamento cibo-vino. Il 
progetto è stato accattivante, per-
ché non riguardava solo l’aspetto 
teorico, ma anche l’aspetto pratico 

e le visite aziendali. Infatti due lezio-
ni sono state dedicate alle uscite 
presso due cantine importanti della 
regione Puglia, quali “Cantine Tea-
num” e “L’Antica Cantina Sociale”, 
entrambe con sede a San Severo, le 
quali, ospitando i ragazzi, hanno 
dato l’opportunità di conoscere e 
apprendere le funzionalità di un 
mondo così affascinante ed intenso 
come quello delle uve e dei suoi 
prodotti finiti.  

Durante il corso tra i ragazzi e la 
giornalista enogastronomica si è 
istaurato un buon rapporto, così 
come con il prof. Policelli Michele 
tutor del progetto, tanto da rende-
re le uscite e le lezioni divertenti e 
poco noiose. Il PON si è concluso 
con una vera e propria degustazione 
dei vini più apprezzati della nostra 
Lucera. Quest’attività formativa ha 
regalato ai ragazzi la possibilità di 
arricchire il proprio bagaglio cultura-
le e professionale e di prendere 
consapevolezza delle ricchezze che 
la loro Terra offre, ma che spesso 
non conoscono e valorizzano al me-
glio.  

IL VINO….UN VIAGGIO IMMERSO NEI 
SENSI! 
di Marica Zolla, Marco Vitale, Marianna Fascia ed Emanuele Ceddia  
Classe 4ªB sala e vendita                                                                                                                      

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“Dal Gargano ai Monti Dauni: in vino veritas” 

Cantine Teanum 

Cantine Longo 
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D al 25 Ottobre al 20 di Dicembre 2014, gli alunni di 3^D 

e 4^B del settore Accoglienza Turistica hanno parteci-

pato ad un PON relativo alla scoperta dell’immenso patrimo-

nio archeologico e naturalistico della terra dei Dauni e del 

Gargano. Grazie alla collaborazione del docente di archeolo-

gia, nonché rettore emerito dell’Università di Foggia, e presi-

dente del Consiglio Superiore dei “Beni culturali e paesaggi-

stici” Giuliano Volpe, tutti i componenti hanno scoperto ed 

apprezzato l’intero territorio e le bellezze paesaggistiche e 

sono stati altamente motivati in questo percorso. Il primo 

incontro è stato rivolto alla conoscenza delle aspettative 

relative al progetto. In seguito tutti gli altri incontri sono con-

sistiti in lezioni multimediali, sulla valorizzazione e promozio-

ne del territorio e sull’evoluzione territoriale paesaggistica 

nel corso dei secoli. La parte teorica del percorso è stata 

completata da visite guidate in posti di grande rilievo ar-

cheologico e culturale come: - Troia famosa per la sua Catte-

drale ed in particolare per il rosone; - Lucera con la sua For-

tezza svevo-angioina, la Cattedrale ed il Museo Fiorelli; - Fog-

gia interessante per il Museo civico sulla civiltà daunia ma 

anche per i laboratori di archeologia dell’Università di Fog-

gia; - Ascoli Satriano diversa dagli altri paesi per gli scavi ar-

cheologici di Faragola, un’antica villa romana con gli spazi 

tipici della vita romana come le terme e la sala da pranzo. 

Interessante è stato anche il Museo civico diocesano che 

fortunatamente conserva ancora il “Trapezophoros” con 

Grifoni e Cerva, una straordinaria scultura di età daunia che 

rappresenta il sostegno di una tavola rituale; - Bovino col suo 

affascinante Palazzo ducale ed il Museo diocesano in cui so-

no conservati gli oggetti del Tesoro della Cattedrale, inoltre 

le terme romane sono una meravigliosa testimonianza stori-

ca. L’ultima tappa è stata Volturino…anticipata dalla visita 

del piccolo borgo di Serritella, con la chiesa dedicata alla 

Natività di Maria. La docente e tutor del percorso Filomena 

Catanese ripete sempre: “Non esiste promozione del territo-

rio, se prima non lo si conosce sotto tutti gli aspetti: paesag-

gistici, culturali, storici. Solo dopo si può pensare di proporre 

ai turisti una vacanza che emozioni, perché chi viaggia non è 

solo in cerca di divertimento, ma di una vera e propria espe-

rienza!” Spetta agli alunni, poi, che studiano per diventare 

professionisti dell’ospitalità, far sentire i turisti “coccolati” e 

trasmettere l’amore per la loro terra. 

UNA TERRA CHE HA VISTO NASCERE IL 
TEMPO 
di Angela Ricciardi, Adelaide Avellino, Armando Pio Fiorillo e Giorgia Cavallo  
Classe 3ªD accoglienza turistica  

P iano Integrato - Azione C1 - Interventi per lo sviluppo delle com-

petenze chiave 

Cod. C-1-FSE-2013-2237 

“Dal Gargano ai Monti Dauni: Accoglienza turistica e promozione 

del territorio” 

Laboratorio di 
archeologia 

Palazzo 
ducale 

Borgo 
Serritella 
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IL CORSO MODA SEMPRE IN PRIMA FILA 
di Natalia Coccia Classe 5ª IPTS (MODA) 

XII Festival della letteratura mediterranea. 

“L’identità è il risultato di un lavoro di tessitura e 

rimodellatura della nostra esperienza”.  

 

E’  con questo tema che si è aperto il workshop 

del giorno 20/09/14. Presso il Liceo scientifi-

co “Ruggiero Bonghi” si è tenuto l’incontro di 

scrittura creativa con l’autore Marco Lodoli, dove 

si è parlato dell’identità della persona. L’autore ha, 

inoltre creato un dibattito sull’essere succubi della 

tecnologia e sull’importanza dell’individualità. La 

tecnologia al giorno d’oggi ha portato enormi cam-

biamenti in moltissimi ambiti. Ad esempio nell’am-

bito Sanitario, grazie ad essa il tasso di mortalità è 

sceso, perché ci sono macchinari all’avanguardia 

che permettono di prevenire o curare le varie ma-

lattie. Accanto ai miglioramenti che la tecnologia 

ha portato, moltissimi sono gli aspetti negativi e 

nocivi. L’essere dipendenti da essa porta ad un 

danno morale e psicologico molto grave; ad un iso-

lamento e, in molti casi, ad un aumento dell’obesi-

tà. L’individualità è un complesso di qualità, di ca-

ratteristiche proprie di un individuo, che lo diffe-

renziano da ogni altro della stessa specie. Non tutti 

però sfruttano la propria individualità; infatti mol-

tissimi giovani, e non solo, “copiano” e si accodano 

alla massa, creando così “l’omogeneità”. Sulla base 

dei diversi temi discussi, l’autore, dandoci un input, 

ci ha invitati ad elaborare un testo scritto. Prosa, 

tema, o pensieri personali dovevano rispecchiare la 

frase: “Oltre il cancello”; ognuno di noi poteva 

esprimere sensazioni ed emozioni proprie. Infine 

sono stati letti alcuni scritti che hanno suscitato 

grandi emozioni tra gli studenti. Sulla base di que-

sto incontro possiamo affermare che per la mag-

gior parte dei presenti è stata un’esperienza positi-

va. Le allieve della 5^ moda ringraziano i docenti 

che hanno sollecitato la partecipazione al semina-

rio e il Dirigente Scolastico, prof.ssa Bianco Anna-

maria, per averne autorizzato la partecipazione. 

PROGETTI & ATTIVITÀ  

La locandina del workshop 
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I l 29/10/2014 è stata una giornata stupenda: “La 

giornata Nazionale della Lettura - Libriamoci”. Una 

giornata che ha visto protagonisti gli studenti del Rug-

gero Bonghi, Liceo Bonghi-Rosmini, Scuola Media 

''Dante Alighieri'' e l'Istituto Tecnico Commerciale 

“Vittorio Emanuele III” di Lucera.  

E' stata un'occasione indimenticabile in quanto ogni 

ragazzo era emozionato nel momento in cui bisognava 

leggere di fronte alla platea del ''Garibaldi'' di Lucera. 

Gli studenti si sono alternati sul palco accompagnati da 

musica e immagini della Street Art proiettate sullo 

sfondo. Ciascun gruppo ha presentato i propri lavori. Le 

letture sono state tratte sia da opere del passato che 

da autori contemporanei: varie le tematiche, si è spa-

ziato da argomenti di carattere psicologico, sociale e di 

grande attualità (era digitale, violenza sulle donne, ar-

gomenti storici, brani di opere teatrali di autori italiani, 

greci e latini).  

Tra gli ospiti: il Sindaco Antonio Tutolo e i Dirigenti sco-

lastici delle Scuole intervenute. La nostra Preside a con-

clusione della manifestazione ha rivolto un ringrazia-

mento a tutti i partecipanti: professori ed alunni per la 

collaborazione, ma soprattutto per la significativa gior-

nata di riflessione sugli argomenti trattati. 

di Viviana Cascavilla e Maria Assunta Lalla 
Classe 2ªE IPSSAR  

N ella giornata di mercoledì 29 
ottobre alle ore 9:00, 7 ragazzi 

dell’istituto I.P.I.A annesso al Convitto 
Bonghi, delle classi: 2^matB e 
4^moda si sono recati, per l’iniziativa 
“Libriamoci”, al teatro Garibaldi di 
Lucera.  La manifestazione, a cui han-
no partecipato anche alunni delle 
scuole medie e ragazzi delle scuole 
elementari (con un pubblico misto tra 
docenti, genitori ed alcuni bambini 
dell’asilo), è stata promossa dal Miur 
e dal Ministero dei beni culturali, con 
il fine di favorire l’interesse per la 
lettura quale strumento di diffusione 
della cultura, di educazione e di po-
tenziamento della coscienza critica. 
Hanno introdotto la manifestazione i 
ragazzi delle scuole medie con una 
rappresentazione teatrale, a seguire vi 
è stata la lettura di passi di libri di va-
rio genere da parte dei ragazzi di di-
versi Istituti superiori di Lucera.  Arri-
vato il turno del nostro Istituto, le 
ragazze della 4^moda hanno letto 
delle poesie di alcuni autori famosi, 

insieme a loro siamo entrati in scena 
anche noi, i ragazzi della 2^matB. Do-
po la presentazione del libro propo-
sto, fatta da Antonio Scioscia, ciascu-
no di noi ha letto dei passi preceden-
temente selezionati in classe. Il libro si 
intitola “Piccole cose”, scritto da un 
giovane autore: Stephen Littleword, è 
una raccolta di aforismi di varia sag-
gezza, finalizzati a trasmettere una 
comprensione più profonda della vita 
e delle sue molteplici manifestazioni. 
Con lo scopo ben chiaro di compren-
derne l’insegnamento, in classe insie-
me al prof. di Italiano, abbiamo di-
scusso del contenuto di vari aforismi e 
letto e riletto varie volte, in maniera 
espressiva, quelli che avremmo poi 
proposto in palcoscenico. Vogliamo 
raccontare le emozioni da noi prova-
te, sotto i riflettori:  
Antonio Scioscia: “io ricordo che ero 
molto agitato, la paura di sbagliare mi 
assaliva sempre più”. 
Antonio Fusco: “io sentivo una vergo-
gna che mi assaliva perché era la pri-

ma volta che leggevo in pubblico”.  
Simone Pacifico: “l’emozione mi assa-
liva e con essa anche la paura di sba-
gliare”. 
Filippo Pio De Santis: “io ricordo che 
ero emozionato, bloccato e avrei volu-
to essere da un’altra parte, ho provato 
un’emozione indescrivibile”. 
Vogliamo concludere proponendo uno 
dei brani del libro: “Scopri chi sei, e sii 
ciò che sei.”  
Decidi che cosa viene prima e scegli di 
farlo. 
Scopri i tuoi punti di forza, usali, dai 
loro spazio.  
Impara a non competere con gli altri, 
perché nessun altro è in gara con te. 
Allora avrai…… imparato ad accettare 
la tua unicità. 
Imparato a definire le priorità e pren-
dere decisioni. 
Imparato a convivere con i tuoi limiti. 
Imparato a darti il rispetto che ti è 
dovuto. 
E avrai una vita più entusiasmante e 

vitale. 

di Antonio Scioscia, Antonio Fusco, Simone Pacifico, Filippo Pio De Santis 
Classe 2ªB MAT  
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PROTAGONISTI ANCORA UNA VOLTA! 
L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA MODA DI LUCERA (IPIA ANNESSO AL CONVITTO 
"R. BONGHI") OSPITE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL GRAN SHOPPING DI MOLFETTA  
di Sara Diurno, Giusi Miulli, Federica Vitarelli Classe  5ª IPTS (MODA) 

P er il secondo anno consecutivo il centro commer-
ciale Gran Shopping di Molfetta apre le porte alla 

moda.  
Dopo il successo della scorsa edizione torna il Fashion 

Week, il fantastico universo alla scoperta delle nuove 

tendenze. Fari e occhi puntati sulle novità di moda e 

sugli accessori più glamour. Questo evento si è tenuto 

dal 22 al 25 Ottobre. Numerosi gli stilisti che hanno 

dato lustro in questi giorni, al Fashion Week e spazio al 

primo Fashion Contest, una vera e propria sfida dedi-

cata ai ragazzi di tutti gli istituti di moda della Puglia. Il 

22 Ottobre 2014 l’istituto professionale “Bonghi” di 

Lucera, presieduto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Annamaria Bianco, ha partecipato a questo evento con 

le classi quarta e quinta moda. La serata comincia alle 

18:00 circa con l’animazione dei presentatori Giuliano 

Giuliani e Roberta De Matteis che hanno invitato la 

Dott.ssa Elisabetta Stelluto, responsabile della sede 

dell’Accademia del Lusso a Bari, sul palco. Quest’ultima 

ha presentato due outfit realizzati in questa accademia. 

Poi la serata prosegue con un saluto alla giuria, compo-

sta da: Felice Ragno, vicedirettore del Gran Shopping 

mongolfiera di Molfetta; Patrizia Camassa giornalista 

televisiva; Emanuele Iurlaro, cool hunter e docente 

dell’“Accademia del Lusso” di Bari; Salvatore Guastella, 

giornalista sportivo; Michele Rizzo, direttore del “Bari 

Web TV”. Il contest ha un volto femminile dettato dalla 

presenza della Dott.ssa Daniela Suzzi, che ha organizza-

to il primo Fashion Contest regionale. Dopo la brevissi-

ma presentazione si dà inizio al defilé delle scuole in 

programma. Il primo ad esibirsi è l’istituto “Morvillo-

Falcone” di Brindisi con quattro capi. Proseguendo, è la 

volta dell’istituto “Bonghi” di Lucera, che presenta una 

mini collezione di sette capi ispirati alla natura nell’uni-

verso globale. La terza scuola in programma è l’istituto 

“Egidio Lanoce” di Maglie che sfila con sei capi. L’ulti-

ma scuola partecipante è l’istituto “Vespucci” di Mol-

fetta con una collezione di dieci capi. Tra una sfilata e 

l’altra abbiamo avuto il piacere di ascoltare la grande 

musica di Pasquale Ninni. La serata è stata intervallata 

dalle esibizioni di due giovani acrobati volanti che han-

no fatto sognare ad occhi aperti il pubblico. Al termine 

dell’esibizione si ringraziano questi favolosi artisti e si 

invitano sul palco alcuni rappresentanti della giuria tra 

cui il Dott. Felice Ragno, che ringrazia tutti per la parte-

cipazione. Prima di scoprire l’esito della gara, è stata 

data la parola al giurato Emanuele Iurlaro, il quale ha 

apprezzato molto le creazioni del nostro istituto. Infine 

i presentatori comunicano che gli istituti “Falcone” e 

“Vespucci” avranno l’onore di partecipare all’evento 

finale di Sabato 25 Ottobre che vedrà come ospite spe-

ciale Jo Squillo e le telecamere del suo programma. 

Questa esperienza per le giovani stiliste dell’istituto 

“Bonghi” è stata molto costruttiva poiché ha fatto vive-

re in prima persona le varie sfaccettature e i retroscena 

di una sfilata, grazie anche alla partecipazione al back-

stage. Pur non avendo portato a casa la vittoria c’è tan-

ta soddisfazione per il lavoro fatto. Si ringraziano le 

docenti Malaspina Rosanna e Filolungo Daniela per 

l’aiuto nella realizzazione degli abiti e dei figurini e i 

professori accompagnatori Sica Antonella e Sicuro 

Biase.  
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FESTA DELL'AUTUNNO  
ALL'IPSSAR RUGGERO BONGHI  
di Giuseppina Santacroce, Maksim Zuromski, Pelosi Nunzia  
Classe 2ªE IPSSAR  

I l giorno 26/11/2014 si è svol-
ta presso la nostra Scuola la 

Festa dell'Autunno, alla quale 
hanno partecipato attivamente 
anche i ragazzi della Scuola Me-
dia "Manzoni". In apertura del-
la manifestazione la nostra pre-
side, Annamaria Bianco, ha ri-
volto un saluto di benvenuto a 
tutti ed ha introdotto l’argo-
mento.  

In occasione di questo evento, 
alunni e docenti dell'Istituto Al-
berghiero Ruggero Bonghi di 
Lucera, hanno addobbato l'inte-
ra scuola con decorazioni tipica-
mente autunnali. 
Nella prima parte della giornata, 
in Sala Rosa, sono state lette 
poesie in italiano, inglese, tede-
sco, francese create dai ragazzi 
con l’aiuto dei loro insegnanti, i 

quali li hanno guidati nella scel-
ta degli argomenti inerenti 
all'autunno. Il tutto si è realizza-
to con sottofondo musicale ed 
utilizzo di proiezioni ed immagi-
ni relative al tema trattato. 
A conclusione dello spettacolo i 
ragazzi della Scuola Media han-
no visitato l'intero Istituto ed i 
vari laboratori. Infine nella Sala 
Dante è stato allestito un mera-
viglioso buffet realizzato dai do-
centi ed alunni degli indirizzi di 
Sala e Cucina. 
Questa nuova esperienza è sta-
ta molto emozionante. La mani-
festazione si è conclusa con un 
caloroso applauso rivolto a tutti 
coloro che hanno collaborato 
alla riuscita di questa magnifica 
giornata. 

La Sala Rosa 

Il Buffet 
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CI VEDIAMO …    
UN PROGETTO DI CLASSE 
di Agostino Piacquadio Classe 5ª IPAI  

I n quest’anno scolastico 
2014/2015, noi studenti della 5^ 

IPAI (elettronica), dell’istituto 
I.P.I.A., siamo stati coinvolti in un 
progetto che, fin dall’inizio, ci ha 
molto entusiasmati: l’installazione 
di un impianto di videosorveglian-
za (TVCC) nel nostro edificio scola-
stico. 
A dire il vero, già lo scorso anno 
scolastico si era parlato di questo 
lavoro, ma non era stato avviato  
perché mancava poco tempo al 
termine delle lezioni. 
Quest’anno, non molto tempo 
dall’inizio della scuola, è arrivato il 
materiale necessario, per cui si è 
potuto procedere con la realizza-
zione. 
L’attività è stata svolta di giovedì 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30, per 
sei pomeriggi, di cui quattro a no-
vembre e due a dicembre, dal 
6/11/’14 all’11/12/’14, senza in-
taccare le ore di lezione curriculari. 
Naturalmente, poiché nel pomerig-
gio eravamo impegnati per 4 ore, 
queste ore sono state decurtate 
dall’orario scolastico, precisamente 
dalle ore di elettronica. 
Il lavoro è stato svolto sotto la di-
rettiva dei nostri docenti della di-

sciplina d’indirizzo: prof. Russo Cle-
mente, prof. Maddalena Nicola e 
prof. Ferrante Danilo. 
Inoltre, nello svolgimento dell’atti-
vità siamo stati aiutati da alcuni 
collaboratori scolastici che, oltre a 
creare un clima amichevole, hanno 
messo a nostra disposizione la loro 
esperienza pratica,  aiutandoci   a 
superare quegli ostacoli, di fronte 
ai quali ci siamo trovati strada fa-
cendo. 
Noi ragazzi siamo stati suddivisi in 
tre-quattro gruppi di due-tre ele-
menti ed ogni gruppo si è occupato 
di una fase del lavoro. 
Prima di cominciare, con una plani-
metria dell’edificio, sono stati se-
gnati i punti in cui montare le tele-
camere, in totale 8, e la loro dire-
zione, così da evitare che ci fossero 
zone morte, ovvero non inquadra-
te dalla telecamera, tenendo anche 
presente che l’angolo dell’obiettivo 
è di 60°. 
La prima cosa è stata la realizzazio-
ne dei fori nel muro, per il passag-
gio dei cavi della telecamera (2 per 
l’alimentazione ed 1 per la trasmis-
sione del segnale video); inoltre, 
sono state fissate le cassette ester-
ne sulle quali montare le telecame-

re. 
Poi, sono stati passati i cavi dalla 
telecamera al registratore. 
In alcuni tratti, abbiamo utilizzato 
delle canaline a muro già esistenti,  
in altri,  la canalina a muro è stata 
aggiunta.  
Il percorso più lungo è stato di cir-
ca 120m. 
Dopo di ciò sono stati saldati i con-
nettori BNC (per il segnale) e quelli 
per l’alimentazione. 
Alla fine, ogni telecamera è stata 
regolata, affinché inquadrasse la 
giusta porzione, nonché sono stati 
impostati la messa a fuoco e lo 
zoom. 
Al termine dell’attività, possiamo, 
senz’altro, dire che è stato un pro-
getto interessante ed utile, che ha 
accresciuto le nostre conoscenze 
teoriche e pratiche, nonché ha svi-
luppato la capacità a lavorare in 
team, requisito utile per un doma-
ni, quando saremo nel mondo del 
lavoro. 
Un ringraziamento va ai nostri in-
segnanti che ci hanno dato l’oppor-
tunità d’imparare cose che spesso 
non si trovano nei libri scolastici. 
Un grazie anche ai collaboratori 
che hanno reso il lavoro più piace-
vole. 
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TUTTE LE DONNE DELL'IMPERATORE 
di Belia Cristina Mirabal Classe 5ª IPTS (MODA) 

"Tutte le donne dell'imperatore" è un libro di Bianca Tragni, 
scrittrice e giornalista, nonché ex dirigente scolastica. Esso 
esplora lo sconosciuto mondo delle donne che circondarono 
Federico II di Svevia, le sue donne: tante, belle e ... sempre in 
ombra, l’ombra dell’Imperatore che si stendeva grandiosa su 
tutte coloro che lo incontrarono, lo amarono, lo perpetuaro-
no. 
Le alunne del corso moda dell'IPIA di Lucera hanno avuto 
l'immenso piacere di partecipare alla conferenza della pre-
sentazione del libro, tenutasi la mattina del 12 febbraio 2015 
presso il Liceo Scientifico "Bonghi" di Lucera. I docenti del 
Liceo hanno riservato per loro le prime file dell'Aula Magna, 
per far sì che durante la conferenza potessero ammirare le 
due compagne di classe: Forte Maria e Vitarelli Federica, che 
sfilavano con degli splendidi abiti realizzati dalle stesse allieve 
del corso moda, durante le lezioni di un PON.  Gli abiti sono 
stati confezionati a mano con tessuti damascati, impreziositi 
con gemme e pelliccia; tra l'altro le ragazze indossavano delle 
corone arricchite con pizzo, perle e diamanti tipici di quell'e-
poca, ricordando esattamente la bellezza delle donne dell'im-
peratore. 
Nella conferenza la scrittrice si è mostrata molto compiaciuta 
della presenza delle due modelle che richiamavano esatta-

mente l'epoca federiciana, presentando il  suo libro con amo-
re e dolcezza, tanto che l'intera sala è rimasta incuriosita e 
interessata alla vita di quest'uomo. 
Nel pomeriggio del giorno successivo l'evento si è ripetuto, 
nel palazzo Vescovile di Lucera. Le due alunne del corso moda 
hanno sfilato con molta eleganza per una seconda conferen-
za, questa volta destinata a docenti, sacerdoti e giornalisti, 
alla presenza del vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia. 
Secondo la scrittrice la presenza di quegli abiti ha contribuito 
a far rinascere le donne del medioevo, facendo rivivere al 
pubblico un momento di gioia e stupore, tornando indietro 
nel tempo.  

COSTRUIRE LA PACE CON LA POESIA  
di Francesco Giambattista e Jonny Piacquadio Classe 1ªB MAT 

G li studenti partecipanti al con-
corso UNESCO “Una poesia 

per la pace” sono stati premiati il 21 
marzo 2015, presso l’Auditorium 
dell’Istituto comprensivo “Bozzini-
Fasani” di Lucera.  
I “poeti” provenivano da diverse 
scuole della Puglia, scuole seconda-
rie sia di I che di II grado. 
Tra gli spettatori c’erano 12 studen-
tesse turche, che hanno frequenta-
to per 4 settimane lezioni pratiche 
di moda e di lingua inglese, nell’am-
bito del progetto Erasmus Plus, 
presso il nostro istituto professiona-
le. Si sono sentiti di sicuro ospiti d’o-
nore. Infatti sono state invitate a 
presentarsi e a dire la provenienza, 
ovviamente, in lingua inglese. Han-
no detto di provenire da Eskisehir, 
una città molto grande, di circa 1 
milione di abitanti, che si trova 350 
Km circa da Istanbul e di frequenta-

re anche loro un istituto professio-
nale. 
Inoltre, sono state proiettate imma-
gini meravigliose sulla Turchia, tra 
musiche e colori. 
E poi la sfilata di moda delle studen-
tesse della nostra scuola, sezione 
IPIA, ha lasciato tutti a bocca aperta 
sia per la bellezza delle modelle che 
per manifattura degli abiti. 
A questo punto è iniziata la lettura 
delle poesie più belle e la premiazio-
ne. Uno studente dell’IPIA, Giam-
battista Francesco, della I MAT B è 
rientrato tra i primi dieci classificati, 
con la poesia “Ti ho trovato”. 
Gli altri alunni, pur non classifican-
dosi, sono stati comunque entusiasti 
di partecipare a questo concorso, 
incentrato quest’anno sul tema del 
viaggio. Ugualmente entusiasta è 
stato chi ha partecipato alla cerimo-
nia di premiazione, comprendendo 

come la poesia possa realmente 
unire i popoli d’occidente e d’orien-
te e costruire la pace!  

La locandina del Concorso 
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ERASMUS + 2014/15 
di Pasquale D’Alesio, Emilio Pio Cuccitto, Michele Pio Di Pumpo  
Classe 2ªE IPSSAR  

A nche quest’anno la nostra scuola 
ha avuto ospiti alunni della Turchia 

e della Germania. I ragazzi tedeschi, 
provenienti dalla scuola di Gelsenkir-
chen nella Renania Settentrionale-
Vestfalia che frequentano anche loro 
l’istituto alberghiero, sono stati ospiti 
dell’istituto IPSSAR RUGGERO BONGHI. 
I ragazzi tedeschi facevano parte del 
nostro progetto partner ERASMUS 
PLUS, cioè sono venuti in Italia per un 
mese di esperienza lavorativa nelle 
aziende del nostro territorio. Infatti un 
futuro panettiere ha lavorato presso il 
“Panificio Ricci” e le altre tre che erano 
ragazze hanno lavorato presso “Villa 

Imperiale” un hotel-ristorante della 
nostra città, due nel settore della sala e 
una nel settore di accoglienza turistica 
al front office. Hanno frequentato pres-
so la nostra scuola un corso di Italiano e 
nell’occasione abbiamo avuto modo di 
relazionarci con loro in tedesco, anche 
perché la nostra classe studia la lingua 
tedesca. 
Con loro abbiamo deciso di incontrarci 
un giorno preciso il 13/03/2014! Sono 
venuti a scuola nella nostra classe 2^E e 
un ragazzo Kevin con la grande passione 
della musica accompagnato con la chi-
tarra ci ha fatto ascoltare dei brani in 
lingua tedesca e inglese. Ha suscitato in 

noi grande emozione e curiosità, perché 
mai prima d’ora ci era capitato di ascol-
tare delle canzoni tedesche, perché 
nelle radio trasmettono solo brani in 
inglese. Per noi questi progetti sono 
molto interessanti e positivi perché ci 
permettono di venire a contatto con 
una cultura diversa e conoscere coeta-
nei di altri Paesi. 
Per questo ringraziamo il nostro diri-
gente scolastico ANNAMARIA BIANCO 
che ha permesso alla prof.ssa CERRO 
LUCIA la realizzazione del progetto ERA-
SMUS PLUS 2014/15.  

LA RECIPROCITÀ DELLA CULTURA 
di Rossella Codianni e Giusi Fortunato Classe 4ª IPTS (moda) 

L’ IPIA di Lucera annesso al Convitto 
“Bonghi” il 9 Marzo 2015 ha accol-

to 12 studentesse Turche. Le alunne del 
corso moda hanno realizzato un cartel-
lone con la scritta:  “Welcome among 
us” cioè: “Benvenuti tra noi”.  
L’accoglienza è avvenuta nell’atrio della 
scuola con entusiasmo e applausi. Le 
allieve Turche come riconoscimento 
hanno offerto un tipico dolce del loro 
paese. Dopo alcuni scatti fotografici 
grande è stato l’interesse da parte loro 
verso tutto ciò che era esposto nell’a-
trio. Le ragazze, accompagnate dai loro 
tutor, hanno chiesto alcune informazio-
ni sugli abiti esposti e sulla scuola, suc-
cessivamente alcuni docenti hanno pre-

sentato loro i laboratori, tra cui quello 
di progettazione e di realizzazione. Du-
rante il tempo scolastico le ragazze han-
no avuto modo di effettuare alcune 
lezioni in diverse classi del corso moda. 
Nelle ore di Modellistica, hanno realiz-
zato cartamodelli e portachiavi, come 
ricordo di questa esperienza. Nelle ore 
di Inglese, invece, hanno guardato dei 
video che descrivevano Lucera, in parti-
colar modo il “Castello”. Nei loro sguar-
di si riusciva a percepire l'interesse, la 
grande voglia di apprendere, lo stupore 
per l’Italia e per la sua storia. Data la 
curiosità elevata di entrambi i gruppi 
anche le alunne italiane hanno mostra-
to interesse per la loro cultura, visio-

nando dei documentari relativi alla sto-
ria e alla bellezza dei monumenti Turchi 
e alle loro abitudini gastronomiche.  Il 
loro paese viene chiamato “La piccola 
Venezia”. 
Durante il periodo di soggiorno in Italia 
le ragazze hanno avuto la possibilità di 
visitare Roma con i suoi bellissimi mo-
numenti. Ma ciò che hanno apprezzato 
di più è stata sicuramente la pizza. Il 
tempo trascorso insieme a loro è passa-
to velocemente. L’ultimo giorno di 
scuola l'IPIA ha organizzato un pranzo 
per i saluti.  E’ stata un’esperienza bel-
lissima e si spera che si possa ripetere 
ancora. 

Il gruppo Erasmus Plus 
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LA MECCANICA A SERVIZIO DELLA DIVERSABILITÀ 
di M. Colasanto, A. Piacquadio, G. D’Angelico, G. Fruscione, M. Serena e D. Simonetti 
Classe 5ª IPMM 

P rogettare è una caratteristica tutta 
umana! All’insegna di quest’idea 

alcuni alunni della V IPMM dell’IPIA: 
Colasanto, D’Angelico e Serena hanno 
più volte sollecitato il loro docente di 
meccanica, il prof. Nicola Cirelli, a co-
struire una macchina dalle fondamenta.  
Il progetto sembrava, a dir poco, 
“Titanico”, poiché si sa in quali condizio-
ni versa la scuola italiana; mancava qua-
si tutto, dal materiale occorrente alla 
carta per pulirsi le mani; quindi l’idea è 
stata presto abbandonata. 
L’insistente sollecitazione dei ragazzi 
ben presto si è trasformata in entusia-
smo creativo, coinvolgendo tutta la sco-
laresca. 

Il prof. Cirelli, dopo aver chiesto l’inter-
vento del Dirigente Scolastico, ha pro-
grammato una serie di lezioni pomeri-
diane volte alla costruzione di una mac-
china per diversamente abili (con diffi-
coltà di deambulazione), finalizzata al 
superamento delle barriere architetto-
niche. La finalità didattica di tale attività 
consisteva nel creare un processo di 
lavorazione che partisse dalla progetta-
zione e arrivasse alla realizzazione defi-
nitiva, nonché al collaudo di un prototi-
po di innovazione. 
Gli alunni della classe V IPMM hanno 
manifestato da subito il loro interesse, 
frequentando assiduamente le lezioni, 
diventando così protagonisti di quel 
processo di apprendimento tipico degli 
istituti professionali: imparare facen-
do!!! 
Dopo l’iniziale raccolta di idee si è pas-
sati alla progettazione di base, realizza-
ta con il programma di disegno tecnico: 
autocad, utilizzato in laboratorio. 
In fase di progettazione gli alunni hanno 
avuto modo di approfondire le cono-
scenze tecniche e metodologiche, già 
acquisite durante gli anni precedenti, 
come: i movimenti di biella-manovella, 
per la rotazione di 180° di parti fisse, i 
motori elettrici e le viti senza fine. 
Durante la fase della realizzazione non 
sono mancate le difficoltà, l’idea iniziale 
è stata più volte modificata e sono state 
apportate alcune modifiche al progetto 
iniziale. 
Nel laboratorio di torneria gli alunni si 
sono cimentati nella costruzione di 

componenti meccanici quali: boccale, 
barre filettate, supporti e alloggi di cu-
scinetti e pulegge, ecc… 
Ma il vero punto di forza di questa atti-
vità è derivato dal fatto che essa com-
prendeva non solo la parte meccanica, 
ma anche quella elettronica ed elettro-
meccanica.  Infatti il prototipo si alimen-
terà autonomamente con l’ausilio della 
batteria. I ragazzi, pertanto, hanno ac-
quisito competenze pratiche di funzio-
namento delle due discipline contem-
poraneamente. 
Il frutto di tale attività sarà una macchi-
na complessa, dotata di parti meccani-
che e di comandi elettrici, perciò annes-
so al progetto sarà presente anche uno 
schema elettrico. 
Il prototipo funzionerà sia in manuale 
che in remoto, cioè a distanza. 
La classe V IPMM dell’IPIA ringrazia vi-
vamente il Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Annamaria Bianco, per aver autorizzato 
il progetto, ulteriori ringraziamenti van-
no all’assistente di laboratorio e ai col-
laboratori scolastici.  
Un grazie particolare va alla disponibili-
tà e alla pazienza del prof. Nicola Cirelli, 
per aver anche sponsorizzato il pro-
getto. 
Seguirà, in prossimità della fine dell’an-
no scolastico, una presentazione pubbli-
ca del prototipo, durante la quale gli 
alunni della V IPMM daranno prova 
delle loro competenze in ambito mecca-
nico. 

Le fasi di lavorazione 
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A CASTELLANETA…IL 37° CONCORSO A.I.B.E.S.  
di Alessia Lallone Classe 3ªE sala e vendita 

I l 9 marzo 2015 si è tenuto il XXXVII concorso 
A.I.B.E.S. (Associazione Internazionale Barman e 

Sostenitori) sezione Puglia/Basilicata in collaborazione 
con l’I.R.R.C.C.S. “Saverio de Bellis”, Ente Ospedaliero 
Specializzato in Gastroenterologia, e l’Istituto alber-
ghiero “Angelo Consoli” di Castellana Grotte. 
Hanno partecipato tre ragazzi per ogni scuola, uno per 
ogni categoria, in totale erano presenti sedici scuole. 
Tra di loro eravamo presenti anche noi alunni 
dell’I.P.S.S.A.R. “Ruggero Bonghi” di Lucera; gli allievi 
partecipanti sono: Dennj Cacchio per la categoria pre 
dinner, Vittorio Cavoto per la categoria after dinner e 
Alessia Lallone per la categoria Long drinks.  
I ragazzi sono arrivati alle 9:00, hanno indossato le loro 
divise e si sono recati nella sala congressi alle 9:15 per 
il convegno sul bere miscelato. Al convegno erano pre-
senti il dirigente della struttura sanitaria territoriale 
ASL Bari/SERD, il dirigente della Polizia Stradale, il diri-
gente medico IRRCS Dott. Gioacchino Leandro, il diri-
gente medico IRRCS Raffaele Cozzologno, l’associazio-
ne “Vivi la strada” di Putignano Tonio Coladonato e il 
giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno medico del-
lo sport Emanuele Caputo. Nel convegno si è parlato 
dei rischi che si corrono dopo aver esagerato un po’ nel 
bere e si è asserito che è anche compito di un Barman 
professionista riuscire a tenere a bada i clienti che alza-
no un po’ il gomito. Abbiamo visto insieme dei video di 
persone che sono state fermate in strada e sorprese 
alla guida con un tasso alcolico che superava i limiti e 
metteva a repentaglio la sua vita a quella altrui. Abbia-
mo ascoltato il parere di medici ed esperti su tale argo-
mento, ed è risultato un convegno molto interessante 
proprio per il nostro futuro lavorativo. 
Successivamente alle ore 11.00 si è tenuto il Concorso 

Regionale AIBES della Categoria Talents Revelation 
(Istituti Alberghieri).  
I professori accompagnatori si sono recati in una sala e 
hanno pescato un cocktail per categoria, visto che ogni 
categoria comprendeva sei cocktail. Successivamente 
gli alunni della prima categoria, pre dinner hanno pre-
parato l’occorrente e si sono esibiti davanti alla giuria 
con il proprio cocktail.  
Quando le bevande sono state preparate la giuria le ha 
assaggiate ed ha dato un voto ad ognuna. Questo è 
avvenuto per ogni categoria. Dopo la gara si è tenuto 
un buffet organizzato dalla scuola che ha ospitato que-
sto concorso.  
Nel primo pomeriggio si è tenuta la premiazione e la 
nostra scuola si è classificata terza nella categoria pre 
dinner con l’alunno Dennj Cacchio e il suo Martini 
Cocktail. Io che ho vissuto questa esperienza in prima 
persona sono tornata a casa felice e mi sento fortunata 
di essere stata scelta per un concorso così importante.  

Durante il concorso…. 
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L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E’ GIA’ UNA REALTA’ 
di Fabiola Ametta Classe 3ªC cucina  

I l DDL sulla buona scuola di cui tanto si parla negli ultimi 
tempi mette tra i suoi punti di forza l’alternanza scuola 

lavoro. Ma noi questo già lo facciamo! Ed io ne sono testi-
mone. Il 9 marzo 2015 è iniziato il progetto scolastico 
“Alternanza scuola-lavoro”. A questo progetto hanno potuto 
partecipare solo i ragazzi che hanno avuto la media più alta 
nella seconda classe. Nella mia 3^C sono stati scelti i primi 
dieci ragazzi e tra di loro c’ero anche io. Siamo stati divisi per 
aziende e io sono stata mandata al “Palace hotel****”. L’av-
ventura è cominciata il 9/03/2015 alle ore 8:15. Nel nostro 
pulmino eravamo tutti emozionati: per tutti era la prima vol-
ta che entravamo nel mondo del lavoro e in particolar modo 
in un albergo. Accompagnati dai professori Daniele Curci 
(coordinatore della nostra classe), Michele Policelli 
(referente del progetto) e Maria Antonietta Manzollino 

(tutor del progetto), abbiamo fatto il nostro ingresso al Pala-
ce hotel. Entrati in cucina, la tensione era altissima perché 
non sapevamo cosa ci aspettava ed eravamo un po’ disorien-
tati. In realtà il primo approccio con lo chef Lorenzo è andato 
più che bene. Il mio scopo era quello di imparare nuove tec-
niche, poter interagire al meglio con lo staff e comprendere i 
meccanismi ed il funzionamento del mondo del lavoro. La 
persona che durante questo percorso mi ha aiutata molto è 
stata Giuseppe, l’aiuto cuoco. Mi ha affiancata in ogni situa-
zione: dal lavaggio della cucina, alla preparazione dei piatti 
più complessi, formandomi sia dal punto di vista professio-
nale sia umano. Ho cercato di inserirmi sin dall’inizio, aiutan-
do lo chef nelle preparazioni più semplici, fino ad arrivare ad 
una sinergia professionale con lo staff intero. Lo stage è du-
rato 15 giorni per un totale di 120 ore. In questo periodo di 
tempo ho conosciuto anche il pasticcere dell’albergo, 
Matteo, che mi ha insegnato a fare tanti tipi di dolci, mi ha 
resa autonoma e mi ha aiutata anche nelle scelte di vita quo-
tidiana. Che dire, è stata una bellissima esperienza e spero 
che l’anno prossimo possa ripetersi. È stato un ambiente 
tanto accogliente ed io sono stata tanto felice per l’opportu-
nità che mi è stata data. Spero di tornare in quarto superiore 
e rincontrare lo stesso staff di quest’anno perché mi ci sono 
trovata benissimo. Quindi, non resta che dire a Renzi che: 
“La buona scuola già esiste!”  

EVENTO ANNUALE: FIERA 
DELL'ELETTRONICA A PESCARA  
di Valerio Rinaldi Classe 4ª IPMM 

O gni anno in Italia viene organizzato 
un grande evento, la fiera dedica-

ta a tutti i prodotti di elettronica e in-
formatica: dai computer alla telefonia 

mobile, dai videogiochi ai lettori MP3, 
fino alle radio ed ai prodotti per appas-
sionati radioamatori. Ad essere al cen-
tro dell’attenzione sono soprattutto le 
nuove tecnologie, sempre più presenti 
nella nostra vita, sia nell’ambito lavora-
tivo che in quello privato.  
Il 29 Novembre 2014 si sono recati per 
l’occasione a Pescara, circa quaranta 
alunni del nostro Istituto accompagnati 
dai Proff. Nicola Maddalena e Biagio 
Sicuro.       
Tale evento è importante proprio per-
ché serve a far conoscere le innovazioni 
elettroniche. Nella fiera, ogni espositore 
propone il suo prodotto a prezzi più 
economici, sia per pubblicizzare la pro-
pria azienda, sia per invogliare il visita-
tore ad acquistare presso la fiera. Gli 
stand sono tanti e tutti di facile attrazio-
ne per gli amanti del progresso. Ogni 

anno c'è sempre uno stand di spicco. 
Nel Novembre del 2014 lo stand che ha 
avuto più successo nella fiera è stato 
quello dell’esposizione di Arduino. Ar-
duino è una scheda elettronica di pic-
cole dimensioni con un microcontrollo-
re e circuiteria di contorno, utile per 
creare rapidamente prototipi per scopi 
hobbistici e didattici. In quell'occasione, 
alcuni futuri ingegneri dell'Università di 
Pescara hanno proposto ai visitatori 
svariate dimostrazioni sull'utilizzo di 
questa scheda. Da questi eventi sono 
attratte tutte le generazioni, poiché 
oggi, ormai la tecnologia ha 
"contagiato" tutti.   
Per gli alunni dell’I.P.I.A la fiera è stata 
un’occasione per trascorrere una gior-
nata piacevole e allo stesso tempo 
istruttiva. L’evento si è concluso come 
ogni anno con enorme successo.  

VIAGGI D’ISTRUZIONE  

& USCITE DIDATTICHE 
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FIERA RIMINI 2015 

GUARDA CHI TI INCONTRO!… 
PASSEGGIANDO TRA MERAVIGLIE DI CIOCCOLATO 
di Lorenzo Sordillo Classe 3ªC IPSSAR 

I l 19 gennaio 2015 gli alun-
ni dell’istituto I.P.S.S.A.R. 

Ruggero Bonghi di Lucera 
(FG) si sono recati a Rimini 
dove hanno potuto visitare la 

SIGEP/RHEX, una fiera che si 
è affermata tra le più impor-
tanti al mondo nel settore 
della gelateria artigianale 
oltre ad essere vetrina euro-
pea primaria del dolciario 
artigianale e del caffè. In 
questa fiera sono proposte 
tutte le novità sulle materie 
prime, gli impianti e gli 
attrezzi per la pasticceria. 
Numerose le dimostrazioni, i 
corsi di aggiornamento e le 
esposizioni. Durante la visita 
si è avuto modo di vedere 
un’esposizione di torte e 
sculture di cioccolato, vero 
momento professionale di 
settore.  
I ragazzi hanno vissuto un 
anticipo di come potrebbe 
essere il loro futuro aprendo 
la mente a nuovi orizzonti 
professionali. Passeggiando 

tra tutte quelle meraviglie è 
stato possibile incontrare e 
vedere all’opera personaggi 
illustri del campo culinario 
come lo Chef Ambassador e 
Re del Cioccolato Ernest 
Knam e il Cake Designer  
Renato Ardovino. I futuri 
chef si sono intrattenuti con 
loro ed hanno potuto immor-
talare il momento con foto 
ricordo. Tutti sono rimasti 
entusiasti di questa esperien-
za e hanno consolidato la 
certezza che impegno, sacri-
ficio e professionalità danno 
sempre grandi soddisfazioni.  
Per molti, questa opportuni-
tà offerta dal “Bonghi” è sta-
ta un’esperienza bellissima. 
Di ritorno, durante il viaggio 
che li ha riportati a casa, 
molti hanno affermato che 
trascorrere la giornata con 

chef di tale portata ha costi-
tuito la realizzazione di un 
sogno.  

PROVA DEL CUOCO 4 MARZO 2015 

IL BELLO/A DELLA DIRETTA 
di Pasquale D’Alesio Classe 2ªE IPSSAR 

O spiti speciali della puntata della trasmissione televisiva “La 
Prova del Cuoco”, su Rai 1, del 04/03/2015 sono stati  19 alun-

ni dell’IPSSAR “R. BONGHI“ di LUCERA,  accompagnati dal prof. F. 
Dimauro e dalla prof.ssa T. Catapano. Tra le  quinte,  Giacomo  
Alatri, il referente per la trasmissione,  ci ha accolto molto caloro-
samente e ci ha fatto da guida tra gli studi di Saxa Rubra per istruirci 
su come comportarci durante la diretta illustrandoci la scaletta in 
programma per quel giorno. 
Nello studio, al momento della trasmissione, c’è tanto divertimento, 
ma soprattutto tanti sapori e profumi che fanno venire l’acquolina in 
bocca e che da casa non si possono percepire. E’ stata una bella 
esperienza vivere l’atmosfera di uno studio televisivo: tra luci e colo-
ri, un intero plotone di operatori, cameramen, truccatrici, inservienti 
addetti alla pulizia dei piani cottura che si avvicendavano dietro le 

telecamere. I ragazzi dell’IPSSAR, pur se impegnati ad assecondare 
gli applausi e i primi piani delle telecamere, hanno notato e apprez-
zato l’uso dei fornelli ad induzione che pretendono un’ottima regola-
zione di tempo/temperatura, a differenza di quelli a gas. Utensili e 
pentolame specifici fanno da corredo a questo tipo di piano cottura. 
In questa puntata hanno partecipato noti chef italiani: Giliberto Ros-
si, Sergio Barzetti, Ivano Ricchebono, Cesare Marretti, Luisella Misse-
ri, oltre all’immancabile Anna Moroni. Per noi tutti futuri chef è stato 
molto entusiasmante poter intrattenersi con i nostri idoli della cuci-
na, scambiare con loro opinioni e immortalare l’evento con numero-
sissime foto. Non si può dire lo stesso della conduttrice, Antonella 
Clerici, la quale, da Very Important Person (VIP), ha abbandonato lo 
studio appena terminata la trasmissione, evitando di intrattenersi 

con il pubblico presente e lasciando al caro 
Giacomo Alatri l’incombenza di rilasciare le 
sue foto ufficiali corredate di autografo…. 
Ma in fondo a noi è piaciuto tutto lo stesso 
e di questa esperienza rimarranno ricordi 
indelebili, racchiusi nei numerosi selfie con i 
nostri Very Important Chef (VIC). Per questo 
ringraziamo calorosamente la nostra Diri-
gente Annamaria Bianco e la referente dei 
viaggi d’istruzione, la prof.ssa L. Cerro, che 
ci hanno permesso di realizzare questo so-
gno. 
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IL TEATRO DEL FUOCO DI FOGGIA REPLICA, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI, LO 
SPETTACOLO DAL TITOLO:  

"I MIEI ANNI CON FALCONE E BORSELLINO" 
di Carmen Cappetta e Anna Del Mastro Classe 5ª IPTS 

- Foggia 26 marzo. Un gruppo di alunni degli indirizzi: moda e mec-
canica dell'IPIA, annesso al Convitto "Bonghi" di Lucera, si è recato 
al teatro del Fuoco di Foggia per assistere alla rappresentazione 
teatrale: "I miei anni con Falcone e Borsellino", che ha riscosso un 
notevole successo. 
Gli alunni sono stati accompagnati dai docenti Nicola Cirelli e Vincen-
za Caggese, partendo dalla stazione di Lucera alle ore 9:00 circa con 
l'entusiasmo di trascorrere una giornata piacevole all'insegna della 
cultura. 
Lo spettacolo, che è durato circa un'ora, è stato costruito intorno alle 
memorie di Giuseppe Ayala, magistrato del pool del maxiprocesso di 
cui facevano parte anche i giudici Falcone e Borsellino, simboli della 
lotta alla mafia e dell'Italia onesta, eroi di una stagione di straordina-
rio successo nella lotta alla criminalità organizzata. 
Lo spettacolo si è ispirato al libro scritto da Giuseppe Ayala dal titolo: 
"Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borselli-
no". 
Esso è stato intervallato da alcune videoproiezioni che hanno avuto 
sia valenza documentaria che scenografica. In scena, oltre all'attore, 
che dava voce ad Ayala, compariva di tanto in tanto una figura fem-
minile (incarnazione della patria, della vedova, della sorella, della 
figlia...) che faceva da contrappunto alla cronaca degli eventi, con 
una recitazione più lirica, quella dei sentimenti. A lei è stato affidato 
un vero e proprio melos funebre, che affonda le sue radici nella Sici-
lia arcaica.  

Alla fine dello spettacolo gli alunni hanno avuto qualche minuto per 
porre delle domande ai due attori protagonisti; l'attrice ha voluto 
precisare, attraverso un'osservazione, che "al buio siamo tutti corag-
giosi, ma con le luci accese abbiamo paura". Quest'affermazione si 
riferiva al fatto che prima dell'inizio dello spettacolo qualche corag-
gioso alunno aveva fischiato; è evidente che questo comportamento 
è più semplice al buio, con un chiaro riferimento ai fatti poc'anzi 
narrati. 
Infine gli attori hanno salutato il pubblico e gli alunni sono ritornati a 
Lucera.  
La giornata si è conclusa con un bellissimo momento di convivialità, 
dove alunni e docenti si sono scambiati opinioni e commenti sullo 
spettacolo visto qualche ora prima. 

Lucera 22/05/2015 

L e classi prime e seconde del Rug-
gero Bonghi hanno trascorso una 

giornata meravigliosa immersi nella 

natura.  
Alla partenza il tempo era estrema-
mente incerto e piovigginava, ma noi 
coraggiosamente siamo saliti sul pull-
man. Siamo partiti alle 7:55 per Bicca-
ri. Appena arrivati, poiché era piovu-
to tutta la notte, non potevamo rag-
giungere il parco avventura a causa 
dell'umidità. Abbiamo, quindi inverti-
to il programma. Fino alle ore 11:00 
abbiamo visitato il paese: la Torre, la 
Chiesa, le Vie caratteristiche del bor-
go antico e dopo grazie al sole splen-
dente con le navette siamo arrivati 
finalmente al Lago 'Pescara' per poi 
andare al Parco Avventura. Per molti 
di noi era la prima volta ed è stata 
un'esperienza favolosa. E' stato bello 
arrampicarsi sugli alberi, camminare 
sulle corde ad un'altezza vertiginosa, 
e affrontare con trepidazione tutte le 
difficoltà. A fine giornata il commento 

di tutti è stato: ''Da ripetere''. Peccato 
per quelli che non hanno partecipato!  
Un ringraziamento speciale alle pro-
fessoresse: Palma Raffaella, Sirignese 
Maurizia, Cerro Lucia e Melillo Teresa 
che ci hanno accompagnati.  

IL BIENNIO DELL'IPSSAR BONGHI AL PARCO AVVENTURA DI BICCARI   

GIORNATA ALLA SCOPERTA DELLA NATURA  
ESPERIENZA INDIMENTICABILE  
di Maria Assunta Lalla e Maksim Zuromski Classe 2ªE IPSSAR 
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PORTATORI DI DIVERSITÀ 
di Federica Fiore Classe 4ª IPTS (MODA) 

O gnuno di noi è portatore di una 
propria "diversità", poiché pos-

siede caratteristiche che lo rendono 
differente dagli altri. Ma cos’è la 
diversità? In che modo deve essere 
gestita? 
Nella mia mente non esistono confi-
ni, nessun uomo è uno straniero, è 
solo un uomo che viene da un luogo 
lontano. Nella mia mente non esi-
stono schiavi o padroni, esistono 
uomini giusti e uomini sbagliati.  
Sicuramente a parlarne con qualcu-
no sarei giudicata "diversa" anch’io. 
Il concetto di diversità, nel tempo, è 

stato banalizzato. Esiste “la maggior 
parte” comunemente chiamata 
“massa” e singole persone con pro-
prie idee, modi di agire, filosofie di 
vita personali che vengono reputate 
“diverse”. 
Io penso di vivere in una società 
piena di ignoranza: ci vogliono petti-
nati tutti uguali, ci vogliono come 
dei militari o meglio come dei bu-
rattini... e poi chi sono quelli anor-
mali? Quelli diversi? Quelli “strani”? 
Bisognerebbe insegnare nelle scuole 
un’ora di “educazione alla diversi-
tà”, per imparare a crescere con le 
proprie idee, senza giudicare sba-
gliate quelle degli altri solo perché 
diverse dalle nostre. 
La maggior parte dei giovani d’oggi 
non riesce a non assumere compor-
tamenti discriminatori nei confronti 

di persone disabili, di stranieri e di 
omosessuali. Si dovrebbe capire che 
sono persone come noi, con una 
maggiore sensibilità sentimentale, 
che molto spesso e indirettamente 
cercano aiuto per essere accettate 
per quelle che sono. Viviamo in un 
mondo triste e malato, siamo tutti 
omologati. Non si pensa con la pro-
pria testa, ma si ragiona attraverso 
idee di altri, che non sempre sono 
coerenti e giuste. Nessuno può sta-
bilire la “normalità”, e tutti, in un 
modo o nell’altro, siamo diversi. 
E meno male! 
Buoni o cattivi, onesti o bugiardi, 
solidali o meno, gli esseri umani si 
distinguono per i comportamenti 
non per lo stato di salute, per la na-
zionalità, per il colore della pelle o 
per il modo di amare.  

 

ATTUALITÀ 

LA TECNOLOGIA “AL SERVIZIO” DELLA VIOLENZA: IL CYBERBULLISMO 
di Nicola Fischietto, Antonio Pompeo Falcone, Vittorio Forte, Antonio Dell’Aquila, Anthony Kewin 
Campanaro, Antonio del Grosso  Classe 2ªB MAT 

C yberbullismo è un termine che 
indica atti di bullismo effettuati 

tramite strumenti elettronici come l'e-
mail, i forum, le chat e i blog. 
Gli atti di bullismo avvengono ormai 
anche online, rendendo pubbliche 
attraverso la rete, foto e materiale de-
nigratorio. Tutto ciò può determinare 
sicuramente nei destinatari di tali atti, 
dei danni sotto l’aspetto psicologico. 
Pare che la parola “rispetto” oggi non 
abbia più tanto senso, il cyberbullismo 
sembra essere il prodotto di un modo di 
vivere che non considera minimamente 
il valore insito in ogni essere umano, 
tanta ignoranza trova la sua naturale 
espressione attraverso atti di violenza e 
soprusi, non solo sul piano fisico ma 
come già detto anche su quello psicolo-
gico. Personalmente non abbiamo mai 
avuto simili esperienze ma le storie di 
cui spesso si parla nei telegiornali nei 
talk show, di cui si legge sui quotidiani, 
sono terribili e riguardano anche mino-

renni. È incredibile quanta cattiveria si 
possa sprigionare dalle persone. I cy-
berbulli tendono a infliggere ferite psi-
cologiche alle loro vittime, le portano a 
chiudersi in se stesse. Tanti minorenni 
si sono suicidati, perché non sopporta-
vano il peso terribile del loro dolore. 
Andrea, un ragazzo di Roma, aveva 
solo 15 anni, veniva definito, da coloro 
che volevano denigrarlo: "il ragazzo dai 
pantaloni rosa", è stato deriso e offeso 

su Facebook poi si è suicidato perché 
stanco degli insulti e delle minacce a 
causa dei suoi presunti gusti sessuali 
diversi. 
I ragazzini insultano senza sapere che le 
parole sono pietre e possono ferire a 
morte e poi uccidere. 
Nella nostra scuola, non si sono verifi-
cati casi simili per fortuna, ma spesso è 
facile notare comportamenti scorretti, 
soprattutto sul piano verbale, nei con-
fronti di chi magari è più timido, anche 
queste piccole cose vanno prese in con-
siderazione, per prevenire fatti più gra-
vi. 
Comunque è vero che si devono punire 
tali forme di violenza con giuste pene, 
ma è necessario parlare, parlare, parla-
re………il più possibile, con i genitori, gli 
insegnanti, gli amici, il mondo lo dob-
biamo migliorare noi.  
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I LIBRI NON MORIRANNO MAI 
di Valerio Santarelli Classe 4ªB sala e vendita 

I l libro è uno dei tanti strumenti che non passeranno 
mai di moda, ed è sempre attuale, anche se secondo 

recenti statistiche gli Italiani non sono proprio un popo-
lo di lettori, nonostante la gran parte della letteratura 
mondiale sia nata nel nostro Paese. Leggere fa bene a 
noi stessi, aiuta a sviluppare e perfezionare il linguaggio 
e migliora il proprio modo di comunicare. I libri sono 
molto importanti, grazie ad essi possediamo le informa-
zioni soprattutto le più antiche della nostra storia. Stu-
diare i personaggi, i luoghi e gli avvenimenti contenuti 
nei libri, stimola la nostra fantasia. I ragazzi, oggi, hanno 
parecchio tempo libero, si fa sport, si sta con gli amici, 
si gioca con i videogames, si guarda la televisione e si 
sta davanti al pc e si legge sempre meno. Molti libri 
vengono custoditi nelle biblioteche che sono centri di 
formazione, di studio alternativo alle scuole, luoghi do-
ve imparare qualcosa di nuovo, dove soddisfare le cu-
riosità, dove apprendere a far meglio socializzando e 
scacciando la solitudine. Le biblioteche si trovano in 
molte città, anche il nostro ‘Istituto Professionale Alber-
ghiero Ruggero Bonghi’, ne possiede una storica che 
custodisce i tesori dell’antichità e una scolastica que-

st’ultima fornita di 1.500 testi, è frequentata da noi stu-
denti ed è attivo il prestito librario. La nostra scuola rea-
lizza il giornalino scolastico e collabora al progetto 
Newspapergame con la Gazzetta del Mezzogiorno, inol-
tre partecipa a vari concorsi e iniziative. 
Quest’anno è partito il progetto “libri in comodato d’u-
so” per venire incontro alle difficoltà economiche degli 
studenti che non possono acquistarli. 
Sono convinto e non penso di essere il solo che i libri 
non moriranno mai, nonostante la tecnologia avanzata. 
Essi sono la testimonianza tangibile che il tempo non 
può spazzare via!! 

SOCIAL: UN PROBLEMA O UN BENEFICIO?  
ANALISI SUL NUOVO MODO DI COMUNICARE E CONOSCERSI TRA RAGAZZI D’OGGI  

di Cesare De Santis Classe 3ªA cucina 

G li studiosi si dividono sul di-
battito relativo ai vari social e 

sui loro aspetti ed influssi positivi o 
negativi. Sui social networks è stata 
stilata una lista di vantaggi e svan-
taggi. Eminenti professori hanno 
dichiarato: “i vantaggi dei social 
sono la interconnessione con ogni 
persona del globo, la velocità di in-
formazione, la capacità di intratte-
nere rapporti a distanza e tutto av-
viene gratuitamente”.  Si vuole così 
sostenere che da quando sono nate 
queste modalità di comunicare, le 
persone sono state aiutate a sentirsi 
meno lontane, anche se fisicamente 
distanti. È grazie alla condivisione di 
foto e video che si riesce a mante-
nere vivi i ricordi! Alla domanda sui 
pericoli dei social si è risposto che è 

ovvio che ci siano, come ogni cosa 
anche in essi ci sono pro e contro. 
Tra i pericoli più diffusi per esempio 
sono da considerare: la diminuzione 
di mobilità della persona, la perdita 
di contatto con la realtà e la presen-
za di criminali sulla rete. In molti 

però sono fermamente convinti che 
se usati con prudenza e senza esa-
gerare, così da diventare schiavo, i 
social networks siano un’invenzio-
ne che può migliorare le nostre vi-
te. Tanti ragazzi sono dell’opinione 
che questi mezzi se usati con crite-
rio e per buoni motivi possono esse-
re di grande utilità.  
Impegniamoci tutti perché sia sem-
pre e solo così!!! 
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TURISMO ED  

ENOGASTRONOMIA  
Una giornata tra le tipicità  
di Torremaggiore 
 

Realizzato nelle ore di compresenza   
di accoglienza turistica ed alimentazione  
 

di Antonio Fortinguerra Classe 4ªB accoglienza turistica 

La storia di Torremaggiore 
La storia della cittadina è legata a quella 
del Monastero Terrae Maioris e al borgo 
medievale di Castel Fiorentino, i cui ru-
deri si trovano in agro di Torremaggiore 
a 10 km dall'abitato presso la strada 
provinciale San Severo-Castelnuovo del-
la Daunia. Fiorentino, borgo bizantino di 
frontiera, fu rifondato a opera del cata-
pano Basilio Boioannes intorno al 1018. 
In seguito, esso cadde sotto il controllo 
normanno, poi svevo, quindi angioino. 
Fiorentino è passato alla storia perché 
ha accolto l'imperatore Federico II, dece-
duto nella sua domus nel dicembre 
1250. 

Nel 1255 il borgo fu attaccato dalle sol-
dataglie di papa Alessandro IV, nemico 
degli Svevi. Intanto agli abitanti di Dra-
gonara, un altro borgo medievale situa-
to a ovest di Torremaggiore, di cui resta 
solo un castello adibito a usi agricoli, 
capitò la stessa sorte, e tutti i suoi abi-
tanti si rifugiarono nei pressi del Ca-
strum normanno-svevo di Torremaggio-
re, all'ombra dell'abbazia benedettina di 
san Pietro insieme agli abitanti di Fioren-
tino. Così, l'abate Leone permise loro di 
fondare un nuovo borgo, che verrà indi-
cato col termine Codacchio nel XVII se-

colo. La fusione dei profughi di Fiorenti-
no e Dragonara con gli abitanti del casa-
le abbaziale di Terra Maggiore diede vita 
all'odierna cittadina di Torremaggiore. 
Quest'ultima denominazione prende 
spunto, molto probabilmente, dalla tor-
re normanno-sveva che tuttora costitui-
sce il nucleo più antico del Castello Du-
cale. 

Per cinque diversi secoli, la cittadina fu 
feudo della nobile famiglia de Sangro (o 
di Sangro), principi di San Severo e duchi 
di Torremaggiore.  
Il 30 luglio 1627 un devastante terremo-
to distrusse i centri urbani dell'Alto Ta-
voliere e rase quasi completamente al 
suolo anche Torremaggiore. Il 17 marzo 
1862, in pieno brigantaggio, nei pressi 
della città avvenne una dura battaglia tra 
un plotone dell'ottavo reggimento di 
fanteria e l'armata di Carmine Crocco, 
noto capobrigante della Basilicata. 
 
La strada per il frantoio venendo da 
Lucera…  

L'oliva peranzana 
L'oliva di Torremaggiore importata dal 
duca Federico II durante la sua perma-

nenza nel piccolo borgo circondato da 
terre fertili 
La storia 

L’OLIVA PERANZANA è una cultivar pu-
ra, non un ibrido. Essa originariamente 
viene dalla Provenza, “PERANZANA”, 
infatti, è una trasformazione dialettale di 
“Provenzale”. Essa fu introdotta nella 
Daunia da Raimondo di Sangro verso la 
metà del 1700. La famiglia di Sangro era, 
all’epoca, una delle famiglie più impor-
tanti d’Europa, avendo legami di paren-
tela con i Borboni di Spagna e di Francia, 
con i Duchi di Borgogna e vantava una 
discendenza che, attraverso l’albero 
genealogico, risaliva a Carlo Magno. 
Raimondo fu Principe di San Severo e 
Duca di Torremaggiore e fu lui a intro-
durre la “PERANZANA” nei suoi possedi-
menti, coincidenti con il triangolo terri-
toriale: San Severo – Torremaggiore – 
San Paolo di Civitate.. Ed è per questo 
che non è possibile trovare la 
“PERANZANA” in nessun posto, se non in 
questo angolo dell’Italia. 
L’oliva Peranzana è di media grandezza e 
l’olio che si ricava da esso è di bassa 
acidità e di gusto molto equilibrato, ciò 
significa che l’olio, appena estratto, è 
pronto per il consumo, senza bisogno di 
un periodo di maturazione o di essere 
miscelato con altri oli. 
 
I prodotti tipici di Torremaggiore 
I prodotti dell'agricoltura locale sono gli 
ingredienti fondamentali della dieta 
mediterranea, un regime nutrizionale 
basato fondamentalmente sul consumo 
di frutta fresca e verdura, pane e cereali, 
olive e olio di oliva, legumi, carne magra, 
pesce e un moderato consumo di vino 
durante i pasti. La maggior parte di que-

La giornata si svolge così... 
 Partenza da Lucera ore 8.00 ed arrivo 

a Torremaggiore in pullman ore 9.15 

 Guida locale da Piazzale “Giovanni 
Paolo II” a Contrada Pagliaravecchia 

 9.30 arrivo al frantoio GR.A.C.O. SNC  

 Visita dell’azienda e degustazione 
prodotti tipici 9.40 - 12.00 

 Visita al corso cittadino e alla piazza 
dei caduti 

 Pranzo presso il ristorante “Il DiVino 
Arco" ore 13.00 

 Rientro a Lucera in autobus ore 16.15  
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Vi prendiamo  

per la gola... TAGLIATA DI MANZO CON FAVE E PECORINO 
di Roberta Loreto e Lucia Sauro Classe 4aC cucina 

Ingredienti  
 250 gr di controfiletto di manzo                                                                   

 vino rosso  

 rosmarino 

 salvia 

 sale                                                                   

 pepe 

 fave 

 scaglie di pecorino 

 bacon 

 cavolo rosso 
 

procedimento 
Pulire le fave, sbollentarle e asciugarle per bene. Una volta 
fatta quest’operazione, togliere la buccia e condirle con 
olio, sale e pepe. Marinare la carne per 10 minuti con vino 
rosso, rosmarino, salvia, sale e pepe. Cuocere la carne sulla 
griglia per 3-4 minuti per lato. Arrostire il bacon sulla gri-
glia. Tagliare la carne. Presentare la tagliata su un letto di 
cavolo rosso tagliato a julienne, adagiandoci sopra le fave e 
le scaglie di pecorino. Accompagnare con bacon croccante 
adagiato su fette di pane tostato. 

sti ingredienti trovano nell'agro di Torre-
maggiore le condizioni ideali di produzione. 
L'olio d'oliva: è prodotto per la maggior 
parte dalla specialità di oliva Peranzana. 
Dalle sue drupe si estrae un olio dal tipico 
sapore fruttato intenso, con lievi note di 
amaro piccante. 
Il vino: la produzione vinicola è una forte 
tradizione del territorio, con vini di qualità 
superiore come i D.O.C. di San Severo e 
I.G.T., prodotti dalle due aziende locali 
Cooperativa Fortore e Cooperativa P. Pio. 

Trai vini locali più rappresentativi tratti da 
vitigni pregiati quali Trebbiano, Bombino, 
Malvasia, Montepulciano, Sangiovese, Co-
cocciola, Verdesca, Ciliegiuolo: San Severo 
D.O.C. bianco, San Severo D.O.C. rosso, 
Trebbiano Toscano, Montepulciano, Bom-
bino Daunia. 
Il grano duro: prodotto da sementi alta-
mente selezionate che consentono una 
qualità eccellente utilizzata dai migliori 

pastifici nazionali italiani. 

Un principale piatto tipico 
L’acquasale è un piatto povero, facile e 
veloce da preparare. Veniva preparato 
specialmente dai contadini da consumare 
mentre erano sul lavoro.  

Viene realizzato solitamente immergendo il 
pane biscottato di grano in acqua e condito 
poi con sale, olio extravergine di oliva, po-
modoro (succo e/o pezzi) e origano. Può 
essere servito sia come antipasto o secon-

do, o anche come piatto unico, specialmen-
te se arricchito di altri ingredienti.  
Il liquore tipico “Mirinello” 

Si chiama “Mirinello” ed è un‘antica ricetta 
della cultura popolare di Torremaggiore 
dove continua a essere prodotto un liquore 
dal sapore unico. Ricavato dalle drupe 
dell’omonima pianta che cresce nel territo-
rio, è ormai un autentico prodotto di nic-
chia. Il mirinello è un liquore tipico ottenu-
to dall’estrazione delle essenze di drupe in 
alcol etilico. 
La pianta è un “ciliegio selvatico” di limita-
to volume coltivato nel territorio dell’Alto 
Tavoliere dove ben si adatta al clima medi-
terraneo grazie alla sua rusticità e resisten-
za alla siccità. I frutti sono estremamente 
piccoli e raccoglierli provoca non poche 
difficoltà mentre il liquore, ottenuto con un 
procedimento artigianale che prevede 
l’infusione in alcol delle drupe, è conosciu-
to e preparato a livello locale dalle famiglie 
che lo utilizzano come digestivo.  
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BABÀ 
di Paola Moccia Classe 3ªD pasticceria 

attrezzatura  
 forno preriscaldato a 180°C 

 planetaria munita di uncino 

 stampi per babà 

 mestola forata 
 

ingredienti per 2,700 kg 
di pasta  

 1000 g di farina di forza 

 300 g di burro 

 100 g di zucchero 

 100 g di lievito di birra 

 1200 g di uova intere 

 essenza di rum  

 bagna al rum scuro 
 

procedimento 
Impastare nella planetaria la farina, il 
burro, lo zucchero, il lievito sbriciola-
to, l'essenza di rum e metà delle uo-
va. 
Quando l'impasto sarà diventato ben 
asciutto aggiungere le rimanenti uo-

va, 3-4 alla volta. 
Quando il composto torna ad essere 
asciutto farlo riposare per un quarto 
d'ora. 
Imburrare leggermente gli stampi e 
riempirli per un terzo con l'impasto. 
Far lievitare nella camera di lievita-
zione a 25-28°C. 
Quando l'impasto raggiunge i bordi 
degli stampi infornare e cuocere a 
180°C per 15-20 minuti. 
Smodellare i dolci appena pronti. 
Quando si sono raffreddati metterli 
nella bagna al rum calda, facendoli 
inzuppare bene. 
Tirarli su con la mestola forata, striz-
zarli un po' e metterli sulla griglia. 
Lucidarli con la gelatina di albicocche 
bollente. 

MILLEFOGLIE CON GAMBERI E CARCIOFI 
di Roberta Loreto e Lucia Sauro Classe 4ªC cucina 

pasta fresca al grano arso 
Ingredienti  

 350 gr di semola rimacinata 

 150 gr di farina di grano arso 

 sale q.b. 

 acqua q.b. 
 

pasta fresca allo zafferano  
Ingredienti  

 500 gr di semola rimacinata 

 1 uovo 

 2 giri d’olio 

 2 bustine di zafferano 

 sale q.b. 

 acqua q.b. 
 

condimento 
Ingredienti  

 5 carciofi 
 

bisque  
Ingredienti  

 metà cipolla 

 olio 

 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 

 vino bianco 

 acqua o brodo 
 

procedimento 
Preparare i due diversi impasti della pasta fresca. Pulire e 
tagliare i carciofi a listarelle, metterli in una ciotola con 
acqua acidulata (acqua e aceto/acqua e limone). Sbollenta-
re in acqua bollente e poi saltare i carciofi in una padella 
con olio, aglio, peperoncino e maggiorana. Sgusciare i gam-
beri. Con gli scarti degli stessi preparare una bisque aggiun-
gendo ad essi metà cipolla, olio, il concentrato di pomodo-
ro, sfumare con il vino bianco, far evaporare e poi coprire 
con l’acqua. Tagliare i gamberi a metà, per il lungo, e saltar-
li in padella con olio e uno spicchio di aglio in camicia. Dopo 
aver fatto riposare la pasta stenderla e tagliarla. Sbollenta-
re le sfoglie. Nella composizione della millefoglie si alterna-
no i due tipi di strati condendoli con la bisque, i pezzettini 
di gamberi, le listarelle di carciofi e il formaggio grattugiato. 
Infornare a 170° per 10 - 15 minuti. 
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STORIA DELLA CREAZIONE 
 

Il Tequila Sunrise è un cocktail di recen-
te creazione, nasce come bevanda tipi-
ca dei paesi Sudamericani e venne pre-
parato per la prima volta ufficialmente 
presso l'Arizona Biltmore (un locale di 
Phoenix, in Arizona), dal barman Gene 
Suilt negli anni Trenta. 
Ma solo nel 1973 diventa famoso grazie 
agli Eagles che uscirono con un singolo 
chiamato "Tequila Sunrise". La sua fama 
venne accresciuta poi nel 1988 da Mel 
Gibson e Michelle Pfeiffer, protagonisti 
del film "Tequila Sunrise".    

 

 

COMPOSIZIONE 
Centilitri & Ingredienti 

 

 4,5 cl tequila  

 9 cl di succo d’arancia 

 1,5 cl sciroppo di granatina  

 Guarnizione ciliegina maraschino 
 

PROCEDIMENTO   

Prendere un bicchiere highball e 
raffreddarlo. Versare la tequila, succes-
sivamente versare il succo d’arancia. 
Prendere la granatina e versala in modo 
da creare l’effetto “sunrise”, cioè alba. 
Mettere due cannucce, un cucchiaio 
miscelatore e la ciliegina maraschino.  

TEQUILA SUNRISE 
di Alessia Lallone Classe 3ªE sala e vendita 

LE LINGUE IN CUCINA CANARD À L'ORANGE 
della Classe 4ªA 
 

INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes 

 1 canard nantais d'environ 2 kg 

 50 g de beurre 

 2 oranges non traitées 

 2 culli. à soupe de curaçao 

 15 cl de bouillon de volaille (ou une tablette de con-
centré diluée dans de l'eau chaude) 

 1 cuill. à soupe de vinaigre de vin 

 1 cuill. à soupe de sucre en poudre 

 2 culli. à café de fécule 

 1 culli. à soupe d'eau sel et poivre du moulin   
PRÉPARATION 

 20 min 

CUISSON 
 45 min 

DIFFICULTÉ 
 Facile 

PRÉPARATION 
1. Faites fondre le beurre dans une cocotte à feu modéré. 
Salez et poivrez le canard à l'intérieur et à l'extérieur, posez-le 
dans la cocotte et faites-le dorer de tous côtés en le retour-
nant plusieurs fois. Baissez le feu, couvrez et laissez cuire 
doucement pendant 45 min. 
2. Prélevez le zeste des 2 oranges et plongez-le pendant 5 
min dans une casserole d'eau bouillante, puis égouttez-le. 
Pressez ensuite les oranges et conservez leur jus. 

3. Préchauffez le four à 90°C 
(therm. 3). Sortez le canard 
de la cocotte, découpez-le 
sur une planche et disposez 
les morceaux dans le plat de 
service. Couvrez avec du 
papier d'aluminium et gar-
dez au chaud dans le four. 
Récupérez le jus écoulé et 
versez-le dans la cocotte. 
4. Mettez la cocotte à feu 
moyen, ajoutez le curaçao, 
le bouillon de volaille et 
portez à ébullition en 
grattant avec une spatule en 
bois pour récupérer tous les 
sucs de cuisson. Laissez 
bouillir quelques instants, puis filtrez ce jus à travers une pas-
soire et réservez-le dans un bol. 
5. Mélangez le vinaigre et le sucre dans une casserole, portez 
à ébullition et faites cuire à feu moyen en remuant pour obte-
nir un sirop épais. Ajoutez le jus des oranges, le jus de cuisson 
au curaçao, mélangez bien et laissez cuire à feu modéré pen-
dant 15 min. Faites chauffer une saucière. 
6. Dans un bol, délayez la fécule avec l'eau et versez-la dans 
la sauce. Faites bouillir quelques instants pour qu'elle épais-
sisse un peu, puis vérifiez l'assaisonnement. Arrêtez le feu et 
ajoutez le zeste des oranges. Versez un peu de sauce sur le 
canard. 
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I l Convitto Nazionale Statale “R.BONGHI” fu istituito nel 
1807 per decreto di Re Giuseppe Bonaparte, nel 2007 ha 

compiuto 200 anni di vita ed è ospitato in un pregevole edifi-
cio del quattrocento ex Convento dei padri Celestini di pro-
prietà della stessa Istituzione. Nei primi anni di vita il Colle-
gio ebbe professori insigni, come N. Piemonte, i giuristi N. 
Tondi e L. Zuppetta. Nel 1837 il Real Collegio divenne sede di 
una fiorentissima Università, ove si potevano conseguire le 
licenze in tutte le facoltà e le lauree in letteratura, giurispru-
denza, scienze fisiche e matematiche, agricoltura, diritto e 
procedura civile e penale, nonché in teologia. Nel 1858 furo-
no concesse le facoltà di medicina legale e pratica, anatomia 
e fisiologia, chimica, farmaceutica, ecc. Tutte le facoltà ven-
nero soppresse l'11 settembre 1860 a seguito dell'abolizione 
della famiglia dei Gesuiti e a partire dall'anno successivo il 
Collegio divenne esclusivamente Liceo Ginnasio e Convitto 
Nazionale. Parte dell’edificio è riservato agli alunni 
dell’IPSSAR, un’ala è occupata dai convittori. Attualmente vi 
sono due scuole associate all’Istituto professionale annesso 
al convitto: IPSSAR e IPIA. 
È un bene architettonico di altissimo valore storico, artistico 
e patrimoniale, tutelato dal Ministero dei Beni Culturali. Il 
degrado funzionale, dovuto a decenni di scarsa manutenzio-
ne ha reso necessario intervenire su alcuni aspetti strutturali 
relativi alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e 
restauro sfruttando l’opportunità offerta di fondi strutturali 
PON e sono previste diverse azioni:  
1. Il restauro del chiostro muove dall'esigenza funzionale di 
riaprire le percorrenze intorno al chiostro stesso, intervento 
necessario anche ai fini di una migliore accessibilità dell'Isti-
tuto e una migliore riconfigurazione delle vie di fuga verso le 
uscite di sicurezza. I pessimi infissi attualmente esistenti al 
pian terreno ed al primo piano, di diversa natura ed epoca, 
saranno rimossi a favore di più consoni infissi in legno ad 
elevate prestazioni termica e tenuta agli agenti atmosferici. 
Gli interventi previsti per i prospetti riguardano, gli intonaci 
distaccati ed ammalorati saranno rimossi e ripristinati da 
nuovi intonaci; i fregi artistici danneggiati negli ultimi decen-
ni verranno ricostituiti mentre quelli ormai inesistenti saran-
no rimpiazzati da elementi che ricostruiranno la loro forma e 
posizione; saranno ripristinati la pavimentazione esistente, il 
pozzo e le sedute. 
2. La realizzazione dell'ascensore è un intervento cardine 
del progetto, teso all'eliminazione di gravi barriere archi-
tettoniche, oggi presenti del complesso scolastico, prima fra 
tutte, l'impossibilità di raggiungere il primo piano da parte di 
persone diversamente abili. Il luogo previsto per l'ascensore 
è piuttosto baricentrico all'intero complesso ed è situato 
nella intersezione di diversi corpi di fabbrica (refettorio, ala 

vecchia, ala nuova). 
3. Servizi igienici. Per la reale e completa utilizzazione della 
scuola, risulta necessaria anche la realizzazione di un bagno 
per persone diversamente abili anche al piano terra e nuovi 
servizi igienici per persone normodotate, dovuta alla insuffi-
cienza ed alla vetustà degli attuali servizi igienico-sanitari per 
una consistente parte della struttura scolastica.  
4. Le nuove attrezzature per attività sportive all'aperto lo-
calizzate in continuità con le attrezzature esistenti per attivi-
tà sportive al coperto, sono progettate per essere un'area 
polivalente allestita, secondo misure e caratteristiche regola-
mentari. Per il gioco della pallavolo e i campi da calcio a cin-
que, saranno realizzati in manto erboso artificiale di colore 
verde. Tutta l'area sarà sistemata creando dei camminamen-
ti e attrezzando delle aiuole adiacenti il muretto basso che 
corre parallelamente il prospetto ovest del Convitto. Le es-
senze arboree per le aiuole adiacenti ai campi da giuoco so-
no state scelte per le loro caratteristiche estetiche, per la 
profondità delle loro radici e per l'alta resistenza al vento e 
altri fenomeni atmosferici. 
5. Il nuovo impianto idrico antincendio coprirà l'intero isti-
tuto scolastico utilizzato e sarà costituito da una rete idranti.  
Sette idranti presenti al piano primo, verranno recuperati e 
revisionati, mentre i nuovi idranti saranno corredati di tuba-
zione flessibile e distribuiti in modo da consentire l'interven-
to in tutte le aree del complesso scolastico (potendo rag-
giungere col getto ogni punto dell'area protetta). Gli idranti 
saranno dislocati in posizione facilmente accessibile e visibi-
le. 
6. Vie di fuga.  Il complesso scolastico è attualmente provvi-
sto di un sistema di vie di uscita poco funzionali. Con il pre-
sente progetto si intende creare nuove vie di fuga, una nuo-
va scala antincendio più centrale rispetto a quella preceden-
te e nuove porte di emergenza che interessano il refettorio e 
il camminamento intorno al chiostro. 
                    

 
 

   

Il Rup/Rettore/Dirigente Scolastico 
Annamaria Bianco  


