LA NATURA E LA STORIA SANNO SEMPRE SORPRENDICI!!
Il giorno 5 Maggio, noi alunni della classe 1E della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo
"Verdi-Cafaro", in compagnia degli alunni delle classi 1C e 1D, abbiamo effettuato un viaggio di
istruzione a Torre Guaceto ed Egnazia. Ad accompagnarci in questa esperienza sono state le
professoresse Inchingolo e Quacquarelli, docenti bravissime, dolci e molto attente alle nostre
esigenze. Dopo tre ore di viaggio siamo arrivati a Torre Guaceto, una riserva naturale situata sulle
coste dell'alto Salento a 27 chilometri da Brindisi. Precedentemente, con la professoressa
Quacquarelli, durante le lezioni di Scienze, abbiamo affrontato questi argomenti e, pertanto,
eravamo pronti ed eccitati a vivere questa esperienza e a rispondere ad ogni domanda rivoltaci dalla
guida. Pietro, la nostra guida ci ha parlato in un primo momento della riserva e ci ha spiegato il
concetto di area protetta detta anche riserva naturale. Anche la riserva di Torre Guaceto è stata
istituita dall'uomo con la funzione di tutelare e rispettare la biodiversità di quel luogo e le specie
autoctone cioè tutte le specie animali e vegetali specifiche di quell'ambiente e rimuovere quelle
specie alloctone ad esempio i pini, introdotti dall'uomo che volevano trasformare quest'area in un
villaggio turistico. Con la guida abbiamo visto tante piante e fiori: asfodeli, ginestra spinosa, cisto,
mirto ecc. Tra tutte le piante ci ha affascinato l'albero del leccio detto albero delle streghe per la sua
forma a grotta dove, secondo una leggenda, le streghe effetuavano i loro incantesimi e il fiore del
cisto, di colore diverso a seconda del sesso, bianco nelle femmine e rosa nei maschi. La guida
facendoci osservare le foglie, la forma degli alberi ci ha fatto riflettere su come le piante si adattano
al territorio cercando di sopravvivere a condizioni difficili come poca acqua, vento , salinità. La
Natura sa sempre sorprenderci e affascinarci!!
Dopo aver attraversato la macchia mediterranea siamo arrivati al mare. Il mare di Torre Guaceto è
vermanete bello! Sulla spiaggia abbiamo subito notato montagne di Poseidonia, una pianta marina
che funge da bio-indicatore dello stato di salute del mare. Dopo tanto cammino sulla spiaggia, circa
tre chilometri, siamo giunti su un piccolo promontorio e ci siamo riposati all’ombra di una torre e
ascoltando la sua storia ci siamo riposati e intorno a noi vedevamo solo uno splendido mare che
brillava nei nostri occhi. Terminata la passeggiata, siamo ritornati all'autobus passando nelle
vicinanze di una zona paludosa e abbiamo ascoltato il gracidare delle rane. Eravmo stanchi,
affamati ma tanto entusiasti. Con l’autobus abbiamo raggiunto il Museo di Egnazia dove, nel
giardino, abbiamo pranzato e giocato tutti insieme. Dopo pranzo, entrati nel museo, un’altra guida
ci ha condotti nella visita ripercorrendo la storia di Egnazia tra vasi, utensili, statue , mosaici e poi
all’esterno tombe, resti della città e ritrovamenti recenti quali le terme. Stanchi ma soddisfatti siamo
riotornati a casa. E’ stata una giornata indimenticabile! Nuove scoperte e conoscenze e tanta allegria
con i nostri compagni.
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