Primo giorno
Il giorno 16 maggio 2012, insieme alla mia classe, sono
partito in viaggio per il campo scuola in Campania.
Al mattino, mi sono svegliato alle 6:05 ed entusiasta,
insieme alla mia famiglia, ci siamo recati verso la villa Aldo
Moro, dove ho riconosciuto tanti miei compagni e con loro
ho parlato di questa fantastica avventura che ci attendeva.
Dopo una lunga attesa, la prof. Zito ha fatto l’ appello e con
gli ultimi saluti dei parenti abbiamo iniziato il nostro lungo
viaggio (durato ben 6 ore).

La nostra prima tappa sono state le grotte di Castelcivita.
Le grotte sono un complesso di cavità carsiche, situate sulla sponda destra
del fiume Calore.
Mi hanno colpito molto le forme strane nate dall’ unione di stalattiti e
stalagmiti: si formavano bottigliette di coca-cola, l’America del sud e molte
altre.

Dopo il pranzo al sacco consumato presso le grotte, ci siamo diretti
verso gli scavi di PAESTUM, ultima tappa del giorno.
Questi sono patrimonio mondiale e sono protetti dall’ UNESCO.
Abbiamo potuto ammirare i due maggiori templi di Paestum: il tempio
di ERA ed il tempio di NETTUNO.
Quest’ultimo ha le colonne di ordine dorico ed è stato dedicato ad ERA,
sposa di ZEUS.
Inoltre, abbiamo visitato il museo di Paestum, che
documenta le evoluzioni e le trasformazioni della città.

Abbiamo visto molte tombe:
quella del tuffatore, la tomba
Lucana... e vasi, di ogni
genere.

Stanchi, ma nello stesso tempo
eccitati, era arrivato il momento
atteso da tutti: entrare nel nostro
hotel PACE.
Abbiamo preso i bagagli e siamo
entrati, qui la prof. ZITO ha
nominato i capigruppo delle stanze
e ci ha dato la chiave.
Io stavo con i due Lorenzo e Luigi.
Entrati ci siamo fatti la doccia, per
poi vestirci e andare a cenare.
Prima le animatrici ci hanno fatto
ballare e poi ci siamo recati a tavola,
dove abbiamo consumato un pasto
abbondante.
Dopo la cena le animatrici ci hanno
fatto fare alcuni giochi didattici, per
ripercorrere i luoghi visitati durante il
giorno.
Fatte le undici tutti a nanna, perché
al mattino ci saremmo dovuti

Secondo giorno
Il secondo giorno ci siamo svegliati molto presto e
con il pullman siamo andati al porto di SALERNO.
Qui abbiamo preso il traghetto che ci avrebbe
portato a Positano.
Il mare non era
mosso, ma alcuni
compagni non
hanno resistito al
dondolio del traghetto e
quindi hanno……

..mentre altri si sono
preoccupati..

Ma ne è valsa la pena,
perché abbiamo visto il
bellissimo panorama
della
Costiera
amalfitana.

Giochi a Positano
Qui le animatrici ci hanno fatto fare una specie di
caccia al tesoro: divisi a gruppi di tre, dovevamo
girare per il paesino e porre delle domande alla gente
del posto per risolvere dei quesiti.
Il mio gruppo ha perso, ma ci siamo divertiti
ugualmente!
Una anziana signora ci ha parlato della leggenda di
Positano che
narra la storia di alcuni pescatori che navigavano
lungo la costa di Positano e proprio lì una bonaccia
fece fermare il loro veliero. I marinai tentarono di farlo
ripartire, ma a quel punto udirono una voce
proveniente da un’icona bizantina della Madonna
dell’Assunta che trasportavano a bordo e che diceva
“Posa, posa, posa”, cioè fermati in quel posto. Il
capitano ascoltò quelle parole ed ordinò ai suoi
uomini
di fermarsi
in quel luogo.
Era giunta
l’ora di pranzare,
perciò ci siamo diretti verso
un ristorante, ma attenzione.....
non dovevamo
bere troppo, perché ritornando sul traghetto c’era il
pericolo di dare di stomaco!!!
ORA LA NOSTRA DESTI NAZI ONE ERA …… AMALFI

La cattedrale di Amalfi fu costruita nel x secolo, poi molto rimaneggiata dopo il
crollo del 1861. Sono rimasto molto affascinato poiché questa cattedrale sorge
sulla sommità di una monumentale scalinata e domina la piazza principale del
piccolo borgo. Dopo avere visitato il duomo abbiamo fatto shopping per i
caratteristici negozietti del paese, poi siamo tornati al porto per imbarcarci e
tornare a Salerno: qui ci attendeva il pullman che ci ha riportati in hotel.

Questa ultima serata in albergo è stata speciale, poiché le
animatrici hanno organizzato dei balli in una grande sala. Tutti
noi ragazzi ci siamo scatenati a ballare inventando nuovi passi
e abbiamo fatto così tardi che la mattina seguente… che fatica
svegliarsi!!!

Terzo ed ultimo giorno
Al museo della scienza ogni cosa era davvero interessante: abbiamo visto
esperimenti di ogni genere.
Immaginavo Città della Scienza costruita come un museo diviso in piccole
stanze, invece sono entrato in una grande fabbrica ristrutturata da cui si poteva
vedere un bellissimo panorama e dove c’erano strumenti con i quali si potevano
fare vari esperimenti. Mi è piaciuto girare sia con le animatrici che da solo,
perché le animatrici spiegavano ed approfondivano gli esperimenti, io invece
guardavo
e toccavo.
In particolare
è stato bello l’esperimento sull’asse d’equilibrio, perché si vede su un
monitor cosa succede quando ci muoviamo: meno muovi il corpo e le braccia
camminando lungo l’asse, più la linea è diritta.

Con questa tappa abbiamo concluso la nostra divertente avventura!
Questa Reggia è una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della
dinastia Borbone di Napoli: è circondata da un favoloso “giardino all’ Italiana”, in
cui sono presenti diverse fontane e la famosa Grande Cascata.
All’interno della reggia abbiamo potuto visitare molte stanze: mi ricordo in
particolare le quattro stanze delle stagioni con diversi affreschi; inoltre c’erano
alcune stanze reali ed altre destinate alla politica.

Così questa indimenticabile
avventura si è conclusa,
spero ci sia presto l’occasione
di ripeterne un’altra .
Domenico Gallo
Classe I D
The end..

