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Al Personale ATA  

Albo & Web 
 

Capri e Camerota:  Partecipanti e Itinerario 
 

Composizione stanze 
Gli studenti partecipanti (vedere allegato) possono esprimere la preferenza per la composizione dei 

gruppi nelle camere dell’Hotel Cristallo a Paestum. Per farlo è sufficiente consegnare ai docenti di 

scienze motorie un foglio con 4 nomi in quanto le stanze sono da 4 letti. 

 

Seconda quota a saldo 
Entro venerdì 17 aprile va versata la quota finale di 30 euro ad un docente di scienze motorie. 

 

Itinerario 
Domenica 19.04.2015 

07:30 Parking Palestra Foschino Telese - Bus da Telese a Sorrento 
10:45 Porto di Sorrento partenza traghetto per Capri 
11:05 Porto di Capri – Acquisto panino o pranzo al sacco 
11:30 Salita in Piazzetta 
12:00 Inizio escursione – Percorso: http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8333201 
16:00 Porto di Capri - Fine escursione 
16:24 Porto di Capri – Partenza Traghetto per Salerno 
17:05 Fermata al Porto di Amalfi (senza scendere) 
17:50 Porto di Salerno 
18:00 Porto di Salerno – partenza in Bus per Paestum 
19:00 Paestum – Hotel Cristallo – sistemazione nelle stanze 
20:30 Cena 
22:00 Discoteca 

 
Lunedì 20.04.2015 

08:00 Prima colazione 
09:00 Salita in Bus 
09:30 Partenza per Marina di Camerota 
12:00 Marina di Camerota – Acquisto panino o pranzo in strutture convenzionate (5-10 €) 
13:30 Inizio escursione – Percorso: http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7670991  
17:30 Baia degli Infreschi fine escursione 
17:45 Ritorno in barca a Marina di Camerota 
18:05 Marina di Camerota 
18:30 Partenza in bus da Marina di Camerota 
23:00 Arrivo previsto a Telese – Parking Palestra Foschino 

 

http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8333201
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7670991
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BUS n°1 
   

BUS n°2 
 

prof. Massimo Caramante 
  

prof. Giovanni Forgione 
 1 Maddaloni Martina 1ES 

 
1 Festa Chiara 1C1 

2 Palumbo Roberta 1ES 
 

2 Pascariello Gennaro 1C1 

3 Riccio Ramona 1ES 
 

3 Petretti Francesca 1C1 

4 Salomone Noemi 1ES 
 

4 Carofano Giuseppe 1L1 

5 Volpe Mariapaola 1ES 
 

5 Festa Laura 1L2 

6 Macolino Lucio 1S3 
 

6 Ruggieri Cecilia 1L2 

7 Castiello Vincenzo 1T1 
 

7 Prece Federica 1S2 

8 Marotta Domenico 1T1 
 

8 Calvano Ilaria 3S2 

9 Votta Valentina 2ES 
 

9 Guadagno Laura 3S2 

10 Cicchiello Angelo 3C1 
 

10 Iannotti Carmine 3S2 

11 Del Deo Jacopo 3T1 
 

11 Maglione Ilary 3S2 

12 Ferrucci Giovanni 4C2 
 

12 Paduano Antonio 3S2 

13 Pucella Carmen 5S1 
 

13 Piazza Giulia 3S2 

    
14 Puglia Gaetano 3S2 

 
   

15 Renzi Leonardo 3S2 

    
16 Sagnella Marta 3S2 

prof. Mario Tretola 
  

17 Selvaggio Guido 3S2 

1 Ardolino Alessia 1T2 
 

18 Simone Chiara 3S2 

2 Ceniccola Lorenzo 1T2 
 

19 Viscusi Alessio 3S2 

3 Di Mezza Giuseppe Pio 1T2 
    4 Iannotti Francesca 1T2 
 

prof.ssa Iris Pilato 
 5 Lavorgna Gaia 1T2 

 
1 Forgione Alex 1C2 

6 Maglione Michele Francesco 1T2 
 

2 Tommaselli Valeria 1C2 

7 Mormile Claudia 1T2 
 

3 Ferrucci Antonella 2C1 

8 Volpe Pierluigi 1T2 
 

4 Grasso Anna 2C2 

9 Bartolino Davide Marco 4T2 
 

5 Cassella Maria Antonietta 3C1 

10 Civitillo Filippo 4T2 
 

6 Fichessa Carlotta 3C1 

11 Di Mezza Luca 4T2 
 

7 D'Onofrio Rossana 3C2 

12 Gisondi Alessandro 4T2 
 

8 Morone Rosalia 3C2 

13 Iannotti Mariaconsiglia 4T2 
 

9 Pengue Gaia 3C2 

14 Izzo Leucio 4T2 
 

10 Chidini Chiara 4C2 

15 Niro Giuseppe 4T2 
 

11 Macolino Teresa 4C2 

16 Ottavo Giuseppe 4T2 
 

12 Minauro Iole 4C2 

17 Riccardi Roberto 4T2 
 

13 Pascariello Angela 4C2 

18 Sanzari Alessandro 4T2 
 

14 Rovelli Roberta 4C2 

19 Silvestri Bianca 4T2 
 

15 Selvaggio Arianna 4S2 

20 Spina Antonio 4T2 
 

16 Cerrone Noemi Anna 5C1 

21 Volpe Ernesto 4T2 
 

17 Tazza Ilaria 5C1 
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Luoghi interessanti nel percorso a Capri 
 

 Piazzetta Umberto I  
Nella piazza lo storico palazzo Cerio che appartenne alla famiglia Arcucci che, nel 1372 vi ospitò la 

Regina Giovanna I d’Angiò. Ignazio Cerio fu un insigne medico e paleontologo che raccolse 

sull’isola una notevole quantità di reperti che ora sono conservati nel museo allocato in questo 

palazzo. Suo figlio Edwin fu un insigne architetto e svolse per anni il ruolo di sindaco di Capri nella 

prima metà del secolo scorso. Alla sua lungimiranza si deve la circostanza fortunata che Capri non è 

deturpata da scempi edilizi che sono così frequenti in altri posti del “bel paese”. Infatti, durante il 

suo mandato di sindaco, Edwin Cerio adottò per Capri un piano regolatore “ante litteram” che 

imponeva che tutte le nuove costruzioni sull’isola dovessero avere le caratteristiche tipiche 

dell’architettura mediterranea. 

Sulla piazzetta si affaccia anche l’antica chiesa di Santo Stefano con pavimento dell’altare formato 

dai mosaici che furono a suo tempo tolti da Villa Jovis. 

 

 Certosa di S.Giacomo 
Questo edificio fu costruito nel 1300 dalla famiglia Arcucci e fu dedicato 

all’apostolo Giacomo. Molto noto fu l’episodio storico della conquista della Certosa nel 1553 da 

parte del pirata saraceno Dragut, luogotenente del famigerato pirata Barbarossa. I giardini della 

certosa si affacciano anch’essi sui Fraraglioni e Marina Piccola e che sono ricchi di alberi secolari. 

 

 Belvedere di Tragara  
si gode una bellissima vista della parte dell’isola che va dai Faraglioni a Marina Piccola su cui 

sovrasta la collina del Castiglione ed il Monte Solaro. 

 

 I Faraglioni  
Sono tre picchi rocciosi posizionati a sud-est dell’isola omonima, famosi in tutto il mondo grazie 

alla suggestiva e storica panoramica offerta dai giardini di Augusto. Il primo (unito alla terraferma) 

è il Faraglione di Terra; il secondo, separato dal primo dal mare, è quello di Mezzo; mentre il terzo, 

proteso verso il mare, è il Faraglione di Fuori. Quest'ultimo è molto noto poiché è l'unico habitat 

della leggendaria lucertola azzurra. 

 

 Grotta di Matromania  
Nella grotta, in epoca romana, si praticava il culto del dio Mitra e di Cibele, della della natura, degli 

animali e dei luoghi selvaggi. Gli archeologi ritengono che in questa cavità fosse anche ubicato un 

ninfeo. Qui, a fine ottocento, avvenne un episodio che destò molto scandalo e che coinvolse quel 

gruppo di nobili ed artisti trasgressivi, fra i quali il barone Fersen, che avevano eletto Capri come 

loro luogo 

dell’anima. Tali personaggi, di notte misero in scena una rappresentazione che simulava il sacrificio 

di un giovinetto, traendo spunto da una iscrizione marmorea risalente ai tempi di Tiberio, che 

narrava una storia del genere. Allo spuntare dell’alba gli attori furono visti da una pastorella del 

luogo che riferì alle autorità di polizia che nella grotta si erano svolte cerimonie cruente. Da ciò 

nacque un grandissimo scandalo che ebbe anche rilevanza internazionale. 
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 Villa Malaparte 
Dal sentiero, all’improvviso compare una costruzione affascinante. Su di un lungo sperone di roccia 

che si erge sul mare ad una altezza di circa quaranta metri, si adagia dolcemente una costruzione dal 

colore ocra e dalla forma di parallelepipedo. La regolarità geometrica è magicamente interrotta da 

una scalinata senza parapetti, di larghezza pari a quella del fabbricato, che conduce all’ampio 

terrazzo di copertura sul quale è collocato un manufatto semicircolare bianco dell’altezza di circa un 

metro, anch’esso, credo, con la funzione di interrompere l’assoluta regolarità geometrica delle linee. 

Si tratta della villa che lo scrittore Curzio Malaparte commissionò all’architetto Adalberto Libera, 

alla fine degli anni trenta dello scorso secolo. Questo architetto fu un eminente esponente di quella 

corrente architettonica che fu denominata “razionalismo italiano”. Allo stesso progettista si deve la 

realizzazione del palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma. In questo luogo, nel 1963, il regista 

francese Godard ambientò il film “ Le Mepris”, tratto dal romanzo “Il Disprezzo” di Alberto 

Moravia, con gli attori Brigitte Bardot e Michel Piccoli. 

 

 Belvedere Pizzolungo 
si possono ammirare, da una posizione inusitata, il sottostante scoglio del Monacone, così detto 

perché qui, un tempo, dimorava la foca monaca, nonché i famosissimi faraglioni. Sotto di noi, dove 

attualmente si trova il famoso bagno – ristorante “ Da Luigi” vi sono i resti dell’antico approdo 

romano di Tragara. 

 

 Villa Solitaria 
altro gioiello dell’architettura caprese; l’edificio fu realizzato da Edwin Cerio secondo un criterio 

che consentisse al meglio di godere da ogni stanza dello splendido panorama che il luogo offriva. Il 

risultato fu una certa asimmetria della struttura, caratteristica questa che affascinò moltissimo il 

poeta futurista Tommaso Martinetti. 

 

 Villa Jovis 
Villa Jovis divenne il luogo dove Tiberio, successore di Augusto esercitò il suo potere imperiale 

ininterrottamente dal 27 al 37 d.C., come riferitoci dallo storico Svetonio e da Plinio il Vecchio. La 

costruzione è costituita da un quadrato centrale occupato agli angolo da quattro grosse cisterne 

scavate nella roccia. Infatti, l’isola di Capri era ed è tuttora priva di sorgenti, per cui 

l’approvvigionamento idrico avveniva attraverso la raccolta di acqua piovana. Nel lato nord del 

palazzo era ubicato il quartiere imperiale con la zona di rappresentanza che si affaccia a strapiombo 

sul mare. Notevole in questa zona è anche una loggetta scoperta lunga circa cento metri, con ai lati 

alberi di lecci, sulla quale soleva passeggiare l’imperatore e la sua corte. Nella zona sud erano 

ubicate le terme con i tradizionali ambienti di frigidarium e calidarium. Il legame di Capri con 

Roma iniziò con l’imperatore Augusto che, trovandosi sull’isola, assistette ad un evento prodigioso: 

un leccio ormai secco improvvisamente rinverdì ed iniziò a vivere di nuovo. Affascinato dal valore 

magico di questo evento, Augusto barattò con i Napoletani l’isola di Ischia di cui era proprietario, 

ottenendo in cambio l’isola di Capri. Qui l’imperatore iniziò la costruzione di numerose ville 

imperiali, tanto che oggi gli archeologi e gli storici sono concordi nel riconoscere che sull’isola 

sono ubicate ben dodici ville imperiali. 
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Marina di Camerota 
Marina di Camerota (Marina re Cammarota in cilentano), è il centro più popoloso (3 500 abitanti) 

del comune di Camerota, in provincia di Salerno, è immersa nel Parco nazionale del Cilento e Vallo 

di Diano, quindi protetta dall'Unesco quale patrimonio mondiale dell'umanità e riserva della 

biosfera.  

Cenni storici (da Wikipedia) 

Il 17 luglio 1848, Ferdinando II Borbone firma il decreto che stabilisce: "L'aggregato di case lungo 

il litorale di Camerota prende il nome di Marina di Camerota". Nel XIX secolo ed agli inizi del XX, 

Marina di Camerota ha subito il fenomeno dell'emigrazione, rivolta in particolare verso il 

Sudamerica ed il Venezuela: per i legami mantenuti con quelle terre, in una piazza del centro, di 

fronte al porto, è stata eretta una statua al "Libertador" venezuelano Simón Bolívar, al quale sono 

anche dedicati la via principale del paese e uno dei due cinema locali. Il nome viene fatto anche 

risalire a quello della fanciulla Kamaraton, bella come una dea, ma dal cuore di pietra. La leggenda 

narra che il nocchiero di Enea, Palinuro, se ne innamorò follemente, arrivando addirittura ad 

inseguire la sua immagine nel fondo del mare, andando incontro al suo destino. Colpevole di amore 

non corrisposto, Kamaraton venne trasformata in roccia da Venere: la roccia su cui oggi sorge 

Camerota, testimone perenne di uno sfortunato amore. 

 

Eco-Museo Virtuale del Paleolitico 

L'Ecomuseo Virtuale Paleolitico di Marina di Camerota è un affascinante museo nel quale le 

moderne tecnologie multimediali permettono di esplorare il territorio costiero durante la preistoria. 

Un’avventura virtuale nel tempo e nello spazio per scoprire le radici dell’uomo, all'interno di un 

paesaggio straordinario. Un museo nato per favorire la conoscenza del territorio e delle grotte 

preistoriche attraverso un linguaggio semplice e comprensibile a tutti. La struttura, di recente 

costruzione, è stata realizzata per essere al contempo centro di informazioni turistiche e luogo di 

approfondimento per conoscere uno degli elementi archeologici di maggiore importanza di tutto il 

territorio: le Grotte della costa di Camerota. www.camerotamuvip.eu 

 

Baia Infreschi 

L'Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta è un'area naturale protetta della regione 

Campania istituita nel 2009. Il Porto Infreschi  di origine naturale molto noto al turismo nazionale e 

internazionale, fiore all’occhiello della costa cilentana. Camerota si è confermato per il secondo 

anno consecutivo vincitore del concorso «La più bella sei tu», il contest di Legambiente lanciato sul 

web per eleggere la spiaggia più bella dell’estate. Nel 2013 gli internauti hanno scelto Cala Bianca, 

un paradiso incontaminato e incastonato nella tra roccia e natura. Nel 2014 ha vinto Baia Infreschi. 

Il suo nome è associato alla freschezza delle acque sorgive situate nel luogo. In epoca romana il suo 

nome era Anphorisca perché lì era cavata l’argilla per la fabbricazione dei manufatti fittili, la cui 

produzione è ancora rinomata . Divenne Anfresca nel XVII secolo sulle carte nautiche, Infreschi 

oggi. Questo luogo viene anche indicato come l’Antica Pixus. Nel 600 poi, divenne proprietà del 

marchese di Camerata in cui fece costruire un frantoio con magazzino e taverna annessi. Qui 

troviamo la Torre del Frontone e la piccola cappella di S.Lazzaro. La spiaggia di porto Infreschi, 

raggiungibile via mare o facendo trekking attraverso i sentieri immersi nella macchia mediterranea, 

rappresenta una delle insenature di particolare fascino e straordinaria valenza naturalistica della 

costa tirrenica meridionale. Una naturale insenatura ad arco delimitata da scogliere rocciose con un 

mare limpidissimo e dalle diverse tonalità. 


