
L'IIS  Bernalda  Ferrandina  anche
quest'anno è presente nelle giornate
FAI   di  primavera  ,  Bernalda  e
Metaponto  sono  ancora  presenti
con cinque beni aperti dal FAI, di
cui due inediti al grande pubblico.
 Oltre  al  Castello  di  Bernalda  ed
alla  Chiesa Madre (aperta  insieme
all'  IC  Bernalda),  i  nostri  ragazzi
saranno impegnati a Metaponto, in
particolare  presso  la  Masseria

Sansone  e presso il parco archeologico di Apollo Licio dove, potrebbe essere disponibile la visita in
esclusiva al Kerameicos, il quartiere dei ceramico.  
Esclusiva, per la prima volta alle GFP ci sarà l'area naturalistica di Lago Salinella.
A presentare  i siti  ci saranno  “Gli apprendisti Ciceroni” del Liceo Scientifico e del ITCG indirizzo
Turismo di Bernalda, La partecipazione rientra nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro .

Nello specifico:
La classe III A del Liceo Scientifico sarà impegnata a Lago Salinella, dove il sabato 23 marzo si
accederà dal versante pugliese, attraverso l'accesso dal villaggio Torre Serena, mentre la domenica
24 marzo sarà visitabile dal versante lucano . Una apposita segnaletica in loco ,già dalle Tavole
Palatine,  indicherà l'accesso ai  siti.  La visita sarà una  passeggiata,comoda,  rilassante nella  più
straordinaria  area  naturalistica  del  nostro  territorio,guidati  dai  ragazzi  del  Liceo  Scientifico  di
Bernalda,classe IIIA . Allo scopo sono stati proposti tre tipologie di escursione in base al grado di
difficoltà, durata 30 minuti, 60 minuti o il percorso completo di 90 minuti. 
Invece la classe  IVB del Liceo Scientifico sarà impegnata a presentare la Masseria Sansone e la
storia della famiglia Lacava, una famiglia che ha fatto la storia della Basilicata.
La classe  IVC invece sarà impegnata al  Parco Archeologico di Apollo Licio,  dove è  in  via  di
apertura il quartiere Kerameicos.Il quartiere dove erano presenti le botteghe in cui si sono lavorate
le famose ceramiche dei   Pittori di Creusa e di Dolone (fine V - inizio IV sec a.C.).
Invece a Bernalda,  è  prevista  ancora una volta  l'apertura del  Castello  di  Bernalda da parte  dei
ragazzi della sezione Turismo dell'ITCG, classe Terza.  
I ragazzi della Terza Turismo si integreranno con i ragazzi della IC Bernalda, per l'apertura della
Chiesa Madre . 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-bernalda?gfp 
 https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-bernardino-da-siena-bernalda?gfp 
https://www.fondoambiente.it/luoghi/lago-salinella-metaponto?gfp 
 https://www.fondoambiente.it/luoghi/masseria-sansone-della-famiglia-lacava?gfp 
https://www.fondoambiente.it/luoghi/parco-archeologico-di-area-urbana-metaponto?gfp 

Sempre  L'IIS Bernalda Ferrandina gestirà due importanti siti in Ferrandina, ossia 
la Chiesa Madre della Croce e Piazza Plebiscito a cura dei ragazzi e docenti del Liceo Scientifico di
Ferrandina



https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-madre-di-santa-maria-della-croce?gfp
https://www.fondoambiente.it/luoghi/piazza-del-plebiscito?gfp

L'ambiente è arte,natura e paesaggio e si ama e si rispetta ciò che si conosce.  


