
Un’ interessante lezione a cielo aperto 

Il 12 Dicembre 2016 le classi 1°B, 1°C e 1°G hanno partecipato ad una visita guidata 

ad Alberobello, città metropolitana di Bari. 

Il nome di Alberobello deriva dal latino Sylva Arboris Belli( selva dell’albero della 

guerra) e si riferisce ai tempi in cui la zona era ricoperta da una rigogliosa 

vegetazione. 

 
 

 

 

 

 



 

Gli alunni sono stati ospiti di un agriturismo.  

 

 

 

La guida ha spiegato il processo di lavorazione del latte, ossia dalla mucca al prodotto 

caseario finito.  



 

 

 

 

Gli alunni, sotto la guida della signora Enza, hanno preso parte ad un laboratorio 

dove hanno assemblato un trullo in tema natalizio (o primaverile) con un kit pre-

costruito da un maestro artigiano della zona. 
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In seguito hanno avuto l’opportunità di osservare e conoscere la storia dei trulli. 

Il trullo è un tipo di costruzione conica  in pietra carsica, a secco, la pietra più diffusa 

nel basso Salento. I trulli venivano generalmente edificati come ricoveri temporanei 

nelle campagne o abitazioni per gli agricoltori. Lo strato interno, formato da lastre 

calcaree di maggiore spessore dette chianche, è completato da quello esterno in 

lastre più sottili, dette chiancarelle, La cupola termina con una caratteristica punta o 



pinnacolo che è un simbolo che lascia l’ artigiano quando costruisce il trullo. Ogni 

artigiano ha un suo simbolo che si tramanda di padre in figlio. 

 

 

 

 

I trulli, nel 1996, sono stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 

 

In seguito hanno avuto l’opportunità di visitare il cuore della città di Alberobello e la 

chiesetta di Santa Lucia completamente  ristrutturata. La sua facciata è molto sobria. 



Anche qui la cupola, che sovrasta la cella campanaria, si ispira alla sfericità del trullo e al 

pinnacolo. L’interno, a un’unica navata, presenta il  lettorio completamente in pietra 

carsica mentre l’altare è sopraelevato di due gradini. 

A conclusione di un’intensa ed istruttiva giornata, i ragazzi hanno potuto ammirare, 

nonostante la pioggerellina, i trulli di Alberobello completamente illuminati da luci 

variopinte: stelle, motivi natalizi, cristalli di neve. 
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