
                                             

LA GITA A PALERMO 

Giorno 10 Novembre la mia classe ed io, con le altre prime della scuola secondaria 
dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti, siamo andati a Palermo a visitare l’Orto 
Botanico e successivamente il Teatro dei Pupi. 
L’incontro per la partenza era alle 7:00, di fronte al Tribunale, eravamo tutti emozionati e 
stranamente anche tutti puntuali. Appena partiti eravamo tutti elettrizzati, per me era la 
prima gita senza mia madre, dopo circa metà strada ci siamo fermati all’Autogrill, dove 
abbiamo fatto merenda e una breve pausa. 
Arrivati a Palermo, ad attenderci c’era Angela, la guida turistica, che ci ha portati all’interno 
dell’Orto Botanico. Siamo subito entrati in una stanza, preceduta da due piccole sfingi 
poste ai lati dell’entrata, al cui interno c’era una cattedra e dei banchi, e al soffitto 
l’immagine di Carlo Linneo, colui che inventò la nomenclatura binominale. 
Oltrepassata questa stanza, ci siamo ritrovati nel vero e proprio Orto, realizzato alla fine 
del ‘700, con accanto un altro giardino costruito 10 anni prima. 
La guida Angela ci ha spiegato che all’interno dell’Orto ci sono due tipi di serre: calda e 
fredda. Ci ha anche detto che quando arriva una pianta nuova non viene subito trapiantata 
a causa del cambiamento climatico. 
L’Orto è grande 13 ettari, quasi quanto 15 campi da calcio, all’interno dell’Orto abbiamo 
anche visto un laghetto chiamato “aquarium”, con le ninfee, che ha diverse profondità a 
differenza del tipo di piante, e abbiamo visto anche dei bambù. Esistono vari tipi di bambù  
provienti dalla Cina e dal Giappone. I bambù all’interno sono vuoti, tranne gli anelli, che 
uniscono le varie parti, che sono pieni. 
Una pianta molto importante di questo Orto è il Ficus Macrophylla, che per dimensioni è il 
secondo più grande d’Europa. 
Oltre  il Ficus macrophylla chiamato anche Ficus magnolioide perché contiene la magnolia, 
abbiamo visto una conifera detta Araucaria columnaris o Pino colonna, la Cycas revoluta o 
volgarmente “palma nana”, l’albero del sapone chiamato Sapindus saponaria, la Mimosa 
polycarpa, una pianta in grado di chiudere le sue foglie se toccata e infine il Ficus più grande 
d’Europa che si trova a Piazza Marina. 
Dopodiché siamo andati al ristorante a mangiare e nel primo pomeriggio siamo stati a 
Teatro a vedere l’Opera dei Pupi della famosa famiglia Cuticchio, che metteva in scena 
l’Iliade. 
Finita l’opera, abbiamo visitato il Laboratorio teatrale che ospita un’esposizione 
permanente  di pupi e scene dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri. 
A fine giornata, intorno alle 18:00, siamo tornati al pullman per rientrare a Messina. Li 
abbiamo cantato a squarciagola molte canzoni, contenti di come avevamo trascorso la 
giornata. 
Questa gita è stata molto interessante e anche molto divertente e non vedo l’ora di rifare 
gite imparando divertendomi. 
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