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UNA VUELTA POR LA CIUDAD 

 
 

La legalizzazione delle droghe è un tema  che interessa gran 
parte della popolazione italiana, ma essa comporta 
numerosi pro e contro. 
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LA SCONFITTA  
E fu così che quel 6 agosto 1985 persero la vita Ninni 
Cassarà e Roberto Antiochia… 
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Anche quest’anno si rinnova 
l’appuntamento con le 
rappresentazioni al Teatro 
greco di Siracusa. Andranno in 
scena : Eracle, Edipo a Colono 
ed I Cavalieri.  
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Verso la fine del mese di 
aprile i ragazzi delle classi 
terze dell’istituto Ninni 
Cassarà hanno fatto un 
viaggio a Granada per andare 
alla scoperta di un nuovo 
mondo tutto da vedere e da 
gustare! 

Continua a pag. 6 
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LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE 

LEGGERE 

  

  

La legalizzazione delle droghe leggere è un argomento che ha 
fatto parecchio discutere all’inizio degli anni ’60-’70. 
Purtroppo questa soluzione si è rivelata inefficace in paesi 
come l’Italia, dove prosperano le mafie e le organizzazioni 
criminali, e quindi il mercato illegale di sostanze stupefacenti 
poté nascere è si è sviluppato fino a formare una vasta rete 
internazionale. Oggi, nel nostro paese, il fenomeno non 
accenna ad attenuarsi e anzi, in particolar modo tra i giovani, 
il consumo di droga  è aumentato  vertiginosamente. 
Bisogna prima di tutto  fare una distinzione tra droghe leggere 
e droghe pesanti: le droghe leggere comprendono tutti i 
derivati della cannabis e le droghe naturali tra cui ovviamente 
la marijuana, che si divide in sativa e indica, e l’hashish, 
mentre,  le droghe pesanti sono invece tutte quelle droghe di 
carattere chimico, ovvero la cocaina o l’eroina e non solo. 
In numerose statistiche emergono dati in cui il 40% della 
popolazione fa uso di marijuana e un 70% durante il corso 
della propria vita hanno provato un cosi detto “spinello”. Ma 
se un ampia parte della nostra popolazione fa uso della foglia 
a sette punte perché non è legale? 
 Alla parte della popolazione favorevole alla legalizzazione si 
contrappongono però molti che ritengono che la marijuana 
sia nociva alla salute affermando che “ah prima si comincia 
con le canne e poi si finisce a bucarsi”, affermazione del tutto 
senza senso, dato che la marijuana non incita a consumare 
altre droghe. 
Comunque i vantaggi di un ipotetica legalizzazione delle  

 

 

droghe leggere sarebbero molti: in primis la produzione e la 
vendita sarebbero controllate per cui si eviterebbe di 
incentivare il mercato nero con conseguenti entrate nelle 
casse dello stato e, a parer mio cosa molto importante, con 
questa ipotetica legalizzazione, inizierebbero a nascere 
“associazioni” adatte alla produzione e alla vendita e la 
marijuana che compreremmo sarebbe priva di pericolosi 
additivi utilizzati per  “tagliarle”, come catrame o ammoniaca, 
rendendola così meno dannosa per l’organismo. 
La marijuana può essere usata anche a scopo terapeutico 
Alcuni scienziati hanno dimostrato addirittura come, la 
suddetta pianta,  possa essere utilizzata come fonte di 
energia rinnovabile. In ambito medico essa può essere usata 
per lenire le sofferenza per i malati terminali, riduce il mal di 
testa, e nelle donne allieva i dolori del ciclo mestruale. 
Sono del parere che sia giusto porre fine al proibizionismo nei 
confronti delle droghe leggere ma non tramite una 
legalizzazione che ne permetterebbe il commercio e il 
consumo incontrollato, ma attraverso la legalizzazione delle 
stesse, seguendo il modello olandese e facendone monopolio 
di stato. Purtroppo la situazione italiana rende molto 
complicata la trattazione di questo tema, diventato un vero e 
proprio tabù anche a causa della mancanza di informazione di 
molti individui che prendono posizione in merito senza la 
minima riflessione, ma soprattutto a causa delle 
organizzazioni criminali che ostacolerebbero il processo. 

 
Federica Di Vita 3^E 

 

 

LA CHERNOBYL NUCLEARE  
La catastrofe nucleare più conosciuta al mondo è quella di CHERNOBYL, città industriale dell’Ucraina settentrionale. Il 
personale degli impianti di sicurezza della centrale nucleare, provocarono la fusione del nocciolo, facendo esplodere il 

“reattore 4”. Con il collasso dell’intera struttura, si sprigionò nell’aria una carica di particelle radioattive, cinquecento volte più 
micidiale di quelle prodotte dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Le particelle, liberandosi nella atmosfera,provocarono una 

nube chimica che contaminò alcune regioni dell’Ucraina,Bielorussia e Russia. 

 
 
 
 
 

 

La zona rossa  
La zona rossa, detta anche” ZONA D’ESCLUSIONE “, è l’area 
attorno la centrale. E’ devastata dalle radiazioni ed è inabitata 
nel raggio di 19 chilometri. Chiamata anche “FORESTA ROSSA “, 
perché gli alberi intorno hanno assorbito le sostanze nocive 
rilasciate dalla nube nucleare,e non riescono più a decomporsi, a 
causa di questo, hanno subito malformazioni, e hanno acquistato 
il colore rosso mutando la loro naturalità. Le foglie, anch’esse 
incapaci di decomporsi nel terreno, rimangono in superficie, 
rimanendo soggette ad un alto stato di infiammabilità se si 
presentasse un incendio, visto che presentano sostanze 
radioattive. Anche la fauna è stata colpita. Ha subito vari 
mutamenti: cervelli più piccoli, deformità, abitudini diverse, 
cambiamenti comportamentali, cancri, tumori ma soprattutto 
l’adattamento sconcertante all’ambiente da parte degli animali. 
Alcuni scienziati, hanno scoperto che tramite l’assunzione di  
croccantini biologici possono riuscire a fare tornare gli  

 
   

 

animali al loro stato naturale, questo comporta una 
scoperta che potrebbe servire anche allo sviluppo di 
ricerche riguardanti gli essere umani.  

La popolazione 
Decine di persone si rifiutarono di lasciare le loro case e vi 
ritornarono illegalmente più tardi. Dopo molti tentativi di 
espellerli, le autorità si sono rassegnate alla loro presenza e 
hanno permesso il passaggio di beni destinati ad essi. La 
popolazione è composta da vagabondi ed emigranti, 
chiamati “SAMOSELY” (ovvero auto-insediati). Mostrarono 
il forte interesse per la natura che li circonda e 
proseguirono con lo stile di vita rurale. La Polizia, controlla 
chi entra e chi esce dal confine di Chernobyl, perché dal 
momento in cui si entra in contatto con le sostanze nocive, 
presenti ancora oggi nell’atmosfera, si potrebbe essere 
contaminati. 

Julia Bianchi 3^A 
Ginevra Risica 2^A 

  

  

https://doc.studenti.it/appunti/italiano/organizzazioni-criminali.html
https://doc.studenti.it/appunti/italiano/organizzazioni-criminali.html
https://doc.studenti.it/appunti/italiano/organizzazioni-criminali.html
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LE TRAGEDIE GRECHE 
  

 

dagli stasimi, degli intermezzi commentati dal coro per esprimere direttamente il pensiero dell’autore o  illustrare la 
situazione che si sta svolgendo.  
 

 Il Tabellone quest’anno prevede come ogni anno la rappresentazione di due tragedie e due commedie: Eracle, Edipo a Colono 
ed I cavalieri  
 

La prima tragedia, Eracle di Euripide, è ambientato a Tebe davanti al palazzo di Eracle. La moglie Megara, i tre figli dell’eroe  e 
il padre Anfitrione attendono con trepidazione il ritorno di Eracle, sceso nell’Ade per compiere l’ultima fatica; la loro vita è in 
pericolo da quando a Tebe Lico si è impadonito del potere uccidendo Creonte, padre di Megara e re della città. Proprio 
quando il loro sacrificio sta per compiersi, ritorna Eracle che, informato dai suoi familiari dei recenti accadimenti, entra nella 
reggia per tendere un agguato a Lico. Questi cadrà, dentro il palazzo. Giustizia è fatta,                                                                                   
almeno così sembra. Proprio quando l’ultimo ostacolo è stato superato dall’eroe che                                                         
finalmente si è ricongiunto ai suoi cari, appaiono sulla sommità del palazzo Iride e Lissa,                                                                     
figlie della notte, trasformatesi in Gorgoni. Costoro annunciano come, per volere della                                                                     
dea Era, Eracle sia destinato a impazzire e ad uccidere moglie e figli. Dall’interno della                                                                        
reggia si sente il grido straziante di Anfitrione, segno che ormai la follia si è impossessata                                                                            
di Eracle, portandolo a compiere azioni orribili di cui lui è inconsapevole. Tutto viene                                                                                      
raccontato dal messaggero, il quale dice che soltanto Anfitrione è riuscito a salvarsi                                                                           
grazie all’intervento di Atena.Eracle è ora assopito e legato ad una colonna, ma ai suoi                                                                           
piedi giacciono i cadaveri dei figli e di Megara; questa orribile visione riporta Eracle alla                                                                    
realtà, risvegliandosi dal sonno e libero dalla follia, si rende infatti conto di avere                                                                        
assassinato le persone a lui più care. Nello stesso istante arriva Teseo, re di Atene, giunto                                                                         
a Tebe in soccorso ad Eracle per ricambiare il beneficio ricevuto dall’eroe che lo aveva                                                                                                                                                                                    
liberato dall’Ade restituendolo alla vita. In nome dell’amicizia che li unisce, Teseo dissuade Eracle dall’intenzione di suicidarsi, 
e lo invita a seguirlo ad Atene. Prima di andare via da Tebe, Eracle affida ad Anfitrione il doloroso compito di seppellire i suoi 
cari. 

La seconda tragedia, Edipo a Colono assieme all’ Edipo re e all’Antigone, fa parte delle tragedia tebane scritte da Sofocle non 
riflettono il corso del mito, l’Antigone infatti seppur la più antica, narra solo la parte conclusiva del racconto, venne poi l’Edipo 
re e, soltanto alla fine, l’Edipo a Colono. In Edipo a Colono, Edipo, ormai mendico e cieco, nel suo vagabondare insieme alla 
figlia Antigone, arriva a Colono, un sobborgo nei pressi di Atene, in obbedienza ad un'antica profezia che diceva che lì 
sarebbero terminati i suoi giorni. Gli abitanti del luogo, riconosciutolo, vorrebbero allontanarlo, ma il re di Atene,                             
Teseo, gli accorda ospitalità e protezione. A questo punto Edipo rivela a Teseo che, quando i                                                            
Tebani diverranno nemici degli Ateniesi, la sua tomba preserverà i confini dell'Attica. L'altra                                                                 
figlia Ismene li raggiunge, portando loro la notizia dello scontro fra i fratelli Eteocle e                                                                       
Polinice, anch'essi figli di Edipo. Secondo un oracolo, la vittoria sarebbe arrisa al                                                                          
fratello che fosse riuscito ad assicurarsi l'appoggio paterno. Arriva anche Creonte,                                                                                       
re di Tebe, per convincere Edipo a tornare in patria ma, visto il rifiuto di quest'ultimo, Creonte                                                                 
prende in ostaggio le figlie, che vengono però messe in salvo da Teseo. Giunge poi Polinice,                                                                        
nel tentativo di ingraziarsi le simpatie del padre, ma viene scacciato da Edipo. Infine si                                                                  
manifestano una serie di prodigi divini che fanno capire ad Edipo che la sua fine è vicina.                                                                       
Egli viene accompagnato da Teseo in un boschetto sacro alle Eumenidi, e lì sparisce per                                                                   
volontà degli dei, dopo aver predetto al re di Atene lunga prosperità per la sua città. Antigone e Ismene vorrebbero correre a 
vedere il luogo in cui il loro padre ora riposa, ma Teseo le ferma: a nessuno è lecito accostarsi a quel luogo. Le due sorelle si 
preparano allora a fare rientro a Tebe. 

 

La tragedia greca è un genere teatrale nato in Grecia la cui messa in scena 
era per gli antichi una vera e propria cerimonia religiosa con forti valenze 
sociali.  
I temi trattati erano principalmente di tipo epico e mitologico, 
rappresentavano le imprese di valorosi eroi o la vita dell’uomo influenzata 
dal potere degli dei. 
I più importanti autori delle tragedie furono: Eschilio, Sofocle ed Euripide. 
 La  tragedia greca, strutturata con uno schema ben preciso, inizia quasi 
sempre con un prologo dove i personaggi o l’autore stesso introducevano il 
dramma e ne spiegavano l’antefatto; dopo segue il PARADOS, che consiste in 
un canto del coro. L’azione scenica si svolge in tre o più episodi intervallati  
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Il Castellaccio di Monreale o Castello di 
San Benedetto è l'unico esempio arabo 
normanno della Sicilia 
occidentale di monastero - fortezza 
militare. È situato su Monte Caputo, nei 
pressi di Monreale. Il castello fu costruito 
intorno al XII secolo sotto Guglielmo II.   
Nato come antico monastero fortificato, 
la fortezza conserva ancora le fattezze di 
un vecchio convento, con la sua chiesa, il 
chiostro e altre stanze che dovevano 
servire da cucine ed altri servizi. 
 
La struttura ha una curiosa forma "quasi 
quadrata", con rispettivamente quattro e 
tre torri per facciata. L’edificio ha, poi, 
due porte principali, che servivano per 
accedere al monastero, e una 
secondaria, che permetteva ai fedeli di 
accedere direttamente alla chiesa, senza 
violare la clausura del convento. 
Evento importante nella storia del 
castello fu nel 1370 l'attacco da parte 
dell'esercito di Giovanni 
Chiaramonte contro il nucleo catalano  
  
 
 

CASTELLACCIO  
 

Ed infine per ultima ma non meno importante c’è la commedia, I Cavalieri di Aristofane che narra di due servi del vecchio Popolo                                                                                                           
                                                                    i quali detestano un terzo servo, Paflagone, poiché quest'ultimo si è assicurato i favori del           
                                                                    padrone con un comportamento ipocrita e falsamente adulatorio arrivando a  
                                                                    spadroneggiare in casa facendo tutto ciò che vuole. Inaspettatamente, un oracolo dà  
                                                                    soccorso  ai due fedeli servi del vecchio, rivelando che Paflagone sarà estromesso da un  
                                                                    salsicciaio. La scelta di utilizzare un salsicciaio è tutt'altro che casuale: costui è un individuo  
                                                                    ancora più immorale, cinico ed ignorante di Paflagone stesso, e quindi particolarmente   
                                                                    adatto allo scopo. 
                                                                    Il salsicciaio (appoggiato dal coro dei cavalieri) affronta il rivale in un susseguirsi di  
                                                                    minacce, insulti, vanterie e aggressioni fisiche. Il duello poi continua nell'ecclesia e infine  
                                                                    davanti al padrone, Popolo, in una serie di scontri verbali, ma anche di lettura di responsi  
                                                                    oracolari e persino di preparazione di prelibatezze culinarie, in cui i due contendenti si  
                                                                    rivelano sempre più beceri ed abietti. Il salsicciaio, con discorsi di bassa demagogia, riesce    
                                                                    infine a risultare vincitore. 
                                                                    Popolo, tuttavia, a questo punto afferma di non essere così stupido come sembra, e che il 
suo obiettivo era quello di attendere il momento giusto per punire i disonesti. Ecco quindi che, con un rito magico, il salsicciaio,  
diventato ormai  un uomo civile e stimato di nome Agoracrito, ridona a Popolo la giovinezza e gli presenta una bella fanciulla, la 
Tregua, con la quale il vecchio, ora ringiovanito, convolerà a nozze e vivrà ricco di sani propositi. Paflagone viene invece 
condannato a svolgere il suo precedente lavoro del suo rivale: il salsicciaio.  

Giovanna Gambino 3^F 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

affiancato dai monaci monrealesi. Lo scontro 
causò danni alla struttura del castello ma 
poiché la posizione strategica era importante 
per la prevenzione dagli attacchi da nord e da 
sud, fu indispensabile il ripristino delle parti 
danneggiate.Nel 1393 venne abitato dal 
re Martino I che voleva essere protetto da 
eventuali attacchi. Poco dopo iniziò il 
degrado col definitivo abbandono avvenuto 
presumibilmente nel XVI secolo. 
Nel 1897 il monumento venne venduto dal 
Comune di Monreale al Club Alpino Siciliano 
con l'impegno che quest'ultimo ne 
effettuasse il restauro e ne curasse il 
mantenimento. Nel 1898 
l'architetto Giuseppe Patricolo, figura 
importante nel recupero di molte 
architetture siciliane, si dedicò al recupero 
del Castellaccio nelle sue parti meno 
danneggiate. Dopo l'intervento di ripristino 
del Club Alpino Siciliano, il Castellaccio venne 
riaperto al pubblico nel 1906 divenendo, da 
quel momento, una stazione alpina del 
Sodalizio ed attualmente è una delle mete 
escursionistiche del comprensorio. 

 

 

Nel 1898 l'architetto Giuseppe 
Patricolo, figura importante nel 
recupero di molte architetture 
siciliane, si dedicò al recupero del 
Castellaccio nelle sue parti meno 
danneggiate. Dopo l'intervento di 
ripristino del Club Alpino Siciliano, il 
Castellaccio venne riaperto al pubblico 
nel 1906 divenendo, da quel momento, 
una stazione alpina del Sodalizio ed 
attualmente è una delle mete 
escursionistiche del comprensorio. Nel 
1996 e nel 2009 sono stati effettuati 
lavori di restauro e manutenzione 
straordinaria sotto la supervisione 
della Sovrintendenza ai Monumenti 
che hanno ulteriormente permesso 
l'agibilità delle torri di nord-est e nord-
ovest. 
Il Castellaccio è raggiungibile 
rigorosamente a piedi ed è una delle 
mete turistiche per gli appassionati di 
passeggiate ed escursioni 
nell'entroterra del palermitano.  

Rebecca Mocera 1^C 
Roshni Jeyaruban 1^C 
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 ...E COSÍ FU UCCISO... 

Il rumore dei colpi di arma da fuoco irruppe nel silenzio di una 
torrida giornata d'agosto. Più di duecento colpi di kalashnikov si 
contarono sul luogo del delitto. Accadde nel cuore della città 
Palermo, in viale Crocerossa, esattamente venti anni fa. Era appena 
sceso dall'autovettura, davanti  casa, quando venne investito da un 
inferno di fuoco. Si spense dinanzi al portone  d’ingresso. Non riuscì 
a fare niente la moglie del vice-questore Cassarà, l’adorata Laura, 
accorsa, dopo aver assistito dal balcone dell'abitazione, alla scena. 
Morì così  Ninni Cassarà. 
In quell' agguato del 6 agosto 1985, perse la vita anche l’agente 
ventitreenne Roberto Antiochia, in procinto di sposarsi. Rimasero 
feriti Giovanni Salvatore Lercara e Natale Mondo, che riuscì a porsi 
in salvo rannicchiandosi sotto l'auto di scorta. Aveva raggiunto un 
potere assoluto ed incontrastato, annientando gli avversari collusi 
con la mafia, decapitando i vertici delle istituzioni regionali in nome 
della legalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cassarà fu uno di quei valenti investigatori che, sulle orme di Boris Giuliano,assassinato il 21 luglio 1979, si era intestardito 
nella pericolosa idea di voler sconfiggere la mafia rompendo la tradizione del passato in cui anche molti appartenenti alle 
forze dell' ordine non sentivano, non vedevano o avevano trovato un' idilliaca convivenza con i mafiosi. Quel funzionario era 
un uomo dal destino segnato e ne aveva piena consapevolezza, tanto che alcuni giorni prima aveva dichiarato, nel corso di 
un'intervista, che coloro che svolgevano il proprio lavoro con serietà, prima o poi venivano uccisi. 
Aveva visto cadere i suoi più fidati collaboratori: Calogero Zucchetto, assassinato il 14 novembre 1982, Beppe Montana, 
trucidato nove giorni prima della sua morte. Fu il quarto appartenente alla squadra mobile di Palermo a morire per mano di 
mafia nel volgere di sei anni. Il suo assassinio avvenne meno di ventiquattro ore dopo la decisione del Ministro dell' Interno di 
smantellare le strutture di polizia e dei carabinieri che negli anni precedenti avevano ottenuto i successi più importanti nel 
contrasto a cosa nostra; un' iniziativa solerte che faceva seguito al brutale e tragico pestaggio di Salvatore Marino,sospettato 
di aver fatto da palo nell'agguato a  Montana nei locali della squadra mobile di Palermo la notte del 2 agosto e che di fatto 
aggravò l'isolamento di Cassarà accentuandone la  sovraesposizione. Cassarà rappresentava un motore propulsivo dell' 
attività investigativa ed era riuscito a valorizzare le tante energie sane all' interno delle forze dell'ordine, ottenendone la 
collaborazione. 
Oggi calma piatta, proprio come in quel terribile periodo che precedette i primi anni ottanta in cui maturò il delitto che oggi 
dobbiamo ricordare con la speranza di un futuro migliore, senza mafia. 

Giorgia Aloi 3^A 
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WORDS IN MUSIC! 

“DEAR MR. PRESIDENT” is a song written by Pink, one of the most important American singer. She dedicated it to the president 
George Bush, she imagines to have a conversation with him without any  social differences as if they were two normal people. 

In their imaginary walk, she starts asking him a lot of questions, she wants to prove that the president is not better than the 
people, or maybe she wants to make it clear that, while the President shows interest to the people, he does nothing to help 

people in need. He only promises things that he will never do. He lives in wealth not realizing the serious situation in the world. 
There are many people that cannot survive, children without parents, women without rights, men who performs omicides. 

Beyond what Pink has written, although an old song, the themes treated are still recurrent today. 
We live in a competitive society that triggers rivalry among those who have too much money, and who does not even have 

those to be able to eat in the evening. 
If we started thinking more about a healthy humanity, rather than how much money we can give to poor people, “all the world 

can do better if we worked together. Our differences are important, but our common humanity is more important”.1 
An important figure like that of the President should give the right example: what institutions teach us show is the passion for 
material things and for the success, instead of teaching us to love ourselves and to know how to be able to be generous. They 

ignore“thinking heads”, and people who deserve merits in favor of whom they know, they appreciate or on the basis of 
personal profit . They hide the truth and they live as if they only existed, but what we must ask is 

““How do they sleep while the rest of us cry”.2 
Julia Bianchi 3^A 

1
Quote from Bill Clinton.                                                                                                                                                         

2
Quote from the song “Dear Mr. President”. 
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UNA VUELTA POR LA CIUDAD 

UNA VUELTA POR LA CIUDAD 

Il 23 aprile i ragazzi delle classi terze dell’istituto Ninni Cassarà si sono recati a Granada dove sono stati accolti dalle famiglie 
dell’istituto Enforex per la vacanza studio che ha consentito loro di conseguire la certificazione di livello B1 in lingua spagnola. 

Granada, capoluogo dell’ Andalusia, è collocata esattamente nella parte orientale della comunità autonoma ai piedi della Sierra 
Nevada.   Il monumento più celebre è l’ Alhambra, costruita nel quattordicesimo secolo da Muhammad Ibn Nasr. Candidata dalla 
Spagna al concorso per l'elezione delle 7 meraviglie del mondo moderno nel 2007. 

Fondata dai Turduli, primitiva popolazione iberica, era già nota nel sec. V col nome di Elubirge e poi con quello di Iliberri, “città 
nuova”, sotto il quale fu municipio romano. Il successivo nome di Granada, si riferisce  alla forma della città, eretta su tre colli e 
vista come una melagrana aperta. 

Nel 711 venne conquistata dai Mori e, col nome di Medina Elvira fu capoluogo di una delle loro province. Nel sec. XI, alla caduta 
del califfato di Cordova, Zawi ben Ziri ne fece la capitale di un regno autonomo. Nel  1231 cadde in mano della dinastia dei colti e 
raffinati Nasridi, sotto i quali raggiunse il massimo splendore diventando uno dei principali centri letterari, scientifici e artistici 
della Penisola Iberica; nel 1349 vi venne fondata la prima università. 

Il processo di riconquista attuato da Fernando d’Aragona e Isabella di Castiglia, i re cattolici, raggiunse  la città nel 1492, 
convertendola dunque in una città cattolica. Lo stesso Carlo V vi risiedette varie volte e iniziò la costruzione di un palazzo entro l’ 
Alhambra. Nel 1568 la ribellione dei Moriscos, soffocata nel sangue, privò Granada dei suoi abitanti più attivi, facendone una 
modesta cittadina di provincia. 

Sono siti artistici molto interessanti le diverse sale del palazzo pubblico Mexuar sia di quello privato Diwan o Serraglio dove è 
possibile ammirare sia  le caratteristiche decorazioni geometriche arabescate sia gli originali cortili, uno detto "cortile dei 
mirti",denominato così per le piante di mirto che adornano l’interno, e l’altro detto "dei leoni" perché nella fontana centrale la 
vasca è sorretta da dodici leoni.  

La città è ricca di monumenti che i ragazzi hanno visitato, come la bellissima cattedrale di Granada eretta nel 1543, in stile tutto 
rinascimentale, l’ex mercato arabo, il quartiere Albaicín con i resti della moschea, piazza mariana pineda, i bagni arabi, il palazzo 
di Carlo V, la plaza nueva e il mirador de San Nicolas da dove si riesce a vedere tutta la città, però purtroppo non sono riusciti a 
visitare l’Alhambra a causa della mancata  disponibilità dei biglietti. 

La visita turistica in questi luoghi strepitosi ricchi di grande bellezza e storia  hanno soddisfatto i bisogni dello spirito ma la 
Spagna ha avuto cura anche del corpo dei suoi giovani visitatori con i suoi piatti tipici, in particolare con le buonissime tapas, dei 
stuzzichini, la paella,churros con il cioccolato e las tortillas.  
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