
                                                                           

 
 

IIIIl camposcuola delle classi seconde 

della s.m.s. “Umberto Nobile” di 

Ciampino, si è svolto nella magnifica 

città di Napoli e in altre città 

interessanti della Campania, per 

scoprire le ricchezze e i monumenti 

storici che risalgono alla Magna 

Grecia. 

 

Dopo mesi di frenetica attesa, il 18 maggio 2011 alle 6.45 ci ritrovammo  tutti, 

inevitabilmente elettrizzati, sull’autobus che in circa 3 ore ci ha condotti in Campania. 

La nostra prima tappa è stata “La città della scienza”, nella quale ci siamo divertiti 

tutti quanti insieme a fare esperimenti: il più coinvolgente è stato quello della sfera al 

plasma in cui erano intrappolate delle scariche elettriche.                                                                                                                                                                                                                                                   

       
                                                                             

La seconda meta è stata Ravello che, con  la sua altitudine, ha creato agitazione 

durante il tragitto, conclusosi con l’ arrivo in quel bel paese di cui abbiamo visitato il 

Duomo: siamo rimasti veramente affascinati dai dipinti e dalle straordinarie sculture 

di celebri artisti, custoditi al suo interno. 

Dopo questa lunga e bella giornata, siamo arrivati in hotel, dove gli albergatori ci 

hanno dato le chiavi delle rispettive stanze.  Ci siamo cambiati e siamo andati a cena e 

poi è arrivato il momento dello svago, poiché le profesoresse  ci hanno dato il 

permesso per andare in discoteca .   

 

 



Il mattino seguente, la sveglia è stata alle 7.00 per arrivare ad un allevamento di 

bufale, dove ci hanno mostrato e come si prepara la mozzarella di bufala, che noi 

abbiamo piacevolmente gustato, e quali  tessuti si possono ricavare da questi animali 

 
 

Dopodichè ci siamo recati a Paestum, di cui abbiamo visitato innanzitutto gli 

stupefacenti templi, sacri agli dei,  risalenti alla Magna Grecia e poi un museo: durante 

la visita, la guida ci hanno raccontato le origini e la storia di alcuni vasi in esso 

conservati, come l’anfora dedicata a Europa, una fanciulla amata da Zeus, padre degli 

dei.  

 
 

Dopo il pranzo, abbiamo visitato Salerno con il suo Duomo, di cui ci ha affascinato la 

cappella inferiore con i suoi magnifici dipinti dorati raffiguranti scene cattoliche. La 

prof.ssa Amendola, originaria di Salerno, ci ha portato in giro per questa straordinaria 

città.  

La mattina seguente, il risveglio è stato alle 6.00 poiché ci siamo dovuti recare subito 

a Napoli di cui abbiamo visitato la piazza del Plebiscito e il palazzo della regina 

Margherita. In questo palazzo c’ era una mostra che ci è stata illustrata da una guida. 

Questa volta il pranzo è stato con la buonissima pizza margherita. 

Alle 18.OO tutti in pullman per il rientro e così si è concluso questo interessante e 

piacevole viaggio. 


