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GIORNATE FAI SCUOLA  

PROPOSTE PCTO ANNO 2022-2023 

 

GELA, GFS 21-26 NOVEMBRE  

PROGETTO PCTO FAI dal 3 al 26 novembre 2022. TOTALE 20h 

 

TITOLO: GELA E IL SUO MARE. Un viaggio attraverso la storia, il paesaggio, 
l’architettura della costa cittadina.  

“Seguendo la strategia generale della Fondazione che porrà al centro delle proprie riflessioni, progetti 
e azioni il Paesaggio, con l'intento di far maturare in cittadini e istituzioni una "cultura del Paesaggio" 
affinché essi partecipino sempre più consapevolmente alla sua conservazione e alla sua 
trasformazione, il programma del FAI Scuola per il 2022-23 sarà dedicato proprio al 
Paesaggio. 

Se l’educazione alla conoscenza e alla tutela dell’Ambiente si sta sviluppando, in Italia ancora manca 
un’educazione al Paesaggio come prodotto della cultura e come ambito, non solo di 
conservazione, ma anche di trasformazione, di cui tutti i cittadini sono attori e responsabili. Se il 
Paesaggio del passato riflette la cultura delle generazioni passate, il Paesaggio del futuro sarà il 
riflesso della cultura delle generazioni presenti e future, che in base ad essa costruiranno il 
Paesaggio di domani. Per questo è importante parlare a scuola di paesaggio, tematica che rientra a 
pieno titolo nell’educazione civica, perché insegna agli studenti di oggi, che saranno custodi e 
creatori dei paesaggi di domani, come dovranno comportarsi e agire per il bene individuale e 
collettivo”. 

Gli studenti approfondiranno il rapporto della città di Gela con il mare attraverso lezioni frontali e 
percorsi guidati con tutor esperti. Nello specifico verranno approfonditi: le rotte commerciali in 
antico (con uno specifico focus sulla nave arcaica e il suo carico) con cenni sul porto di età ellenistica 
(ipotesi), ), le particolarità naturalistiche del litorale gelese, breve descrizione delle attività economiche 
(flotta di pescherecci e raccolta spugne), feste folkloristiche (il palliantino e la varchiata), attuali siti di 
interesse sulla costa  (Conchiglia e Pontile sbarcatoio) e il nuovo concept del lungomare Federico II, 
progetto di riqualificazione del lungomare  proprio in un’ottica di riappropriazione di un’area in chiave 
sociale. 

Il percorso proposto si compone di quattro tappe, raduno Rotonda ovest Lungomare Federico II di Svevia 

1^ tappa: Presso il Lido Sport center 
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-elementi di botanica e aspetti geologici e geomorfologici:  

- litorali sabbiosi e organismi animali,  

- vegetazione delle spiagge.  

- problemi di conservazione e gestione.  

2^ tappa : accesso sulla spiaggia tra Lido Eden e Conca d’oro 

-la fondazione della città e le tratte commerciali  

 -l’Emporio di Bosco Littorio 

- la nave greca e le sue pertinenze,  

 -il fiume Gela (la foce: il primo approdo)  

 -cenni sul porto di età ellenistica (ipotesi), 

3^ tappa: Parcheggio Lido la Conchiglia 

-Il lido La Conchiglia: l’economia industriale e il boom economico degli anni ‘60 e ‘70 

 -economia (flotta di pescherecci e raccolta spugne) 

 -folklore (il palliantino e la varchiata) 

4^ tappa: vecchia dogana 

-l’ex-pontile sbarcatoio. Lo sbarco degli alleati del ‘43 e la battaglia di Gela 

-rapporto di Gela con il suo waterfront  

- progetto di riqualificazione del lungomare in un’ottica di riappropriazione dell’area 

Fine del percorso con ritorno alla rotonda 

 

ESPERTI ESTERNI (si invia calendario con date lezioni a seguire)  

Arch. Daniela Vullo, Soprintendente BB.CC.AA. Caltanissetta   

Dott. Saverio Sciandrello, biologo, Università di Catania  

Arch. Rino Anzaldi, progetto lungomare di Gela 
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Rimanendo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, vi inoltriamo i nostri recapiti e vi porgiamo 
cordiali saluti. 

CONTATTI  

Dott.ssa Francesca Tona (Segreteria di delegazione) 

cell. 339 2410205 email: caltanissetta@delegazionefai.fondoambiente.it 

Prof.ssa Maria Grazia Falconeri  (Delegata FAI Scuola Caltanissetta) 

cell. 328 4910877  email: mariagrazia.falconeri@gmail.com 

Prof.ssa Diana Antonuccio (Volontaria FAI Scuola Caltanissetta) 

cell. 333 8656481 email: diana.antonuccio0508@gmail.com 


