The Gaiola

The island takes its name from the cavities that dot the
coast of Posillipo. The Latin “Caveola” (“little cave”) passed
through the region's dialect to become Caviola. Originally, the
small island was known as Euplea, protector of safe navigation,
and was the site of a small temple.
The island is very close to the coast, reachable with a few
strokes of swimming. It is assumed that originally it was nothing more than an extension of the opposite promontory and
was artificially separated only at a later time at the behest
of Lucullus.
It sounds like a dream - an island just a few metres off the
coast of Posillipo, Naples, surrounded by crystal clear waters,
with gorgeous views, winding lanes and a majestic villa.
Isola La Gaiola is so close to the shore that it can be easily
swum from the mainland.
But its narrow streets are strangely silent - the island rarely
gets visitors as it is reputed to be cursed and those who have
lived there have met with a terrible fate. At the beginning of
the 19th century, the island was inhabited by a hermit, nicknamed “The Wizard”, who lived thanks to the almsgiving of
fishermen.

La parola alla Preside
Vivere in una realtà... arricchisce!
Rende l’uomo creatura incantata
fra tanta bellezza
L’esperienza è stata... bellissima!
Il progetto, quasi unico nel suo genere, ha avuto come
ragion d’essere il rafforzamento dei legami sociali per una
coesione che deve caratterizzare la nostra società. Perché
prevalga quella positività che aiuta i giovani a guardare al
proprio futuro con fiducia.
Pertanto, il contatto con i circoli sportivi della zona è
stato essenziale sia per il “recupero” degli alunni alla scuola sia per
Lo sport, si sa, è un ottimo veicolo di principi, regole,
disciplina e divertimento.
Progetto, questo, che ha coinvolto non solo il corpo
ma anche l’umore, la concentrazione, l’attenzione. Già in
epoca romana, Quintiliano affermava “mens sana in corpore sano”: osservazione che ha motivato il nostro progetto.
Il coinvolgimento è stato totale: i docenti hanno
effettuato attività allargando le proprie competenze,
aprendosi al linguaggio dello sport, del mare e dell’appartenenza al proprio territorio.
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LA GROTTA DI SEIANO

La Grotta di Seiano, che fa parte del Parco Archeologico
del Pausilypon, è una galleria artificiale realizzata in epoca
romana scavata nel tufo e progettata dall’architetto Lucio
Cocceio.
Questo tunnel lungo circa 780 metri attraversa la collina
tufacea di Posillipo collegando l’area di Bagnoli e dei Campi
Flegrei con il Vallone della Gaiola, passando per Baia Trentaremi.
Il suo nome si riferisce al prefetto dell’imperatore Tibero,
Lucio Elio Seiano, che allargò la galleria nel I sec. d.C., cinquant’anni dopo la sua realizzazione avvenuta per volere di
Marco Vipsano Agrippa, con lo scopo di collegare la villa di
Publio Vedio Pollione, situata nel Parco Archeologico di Pausilypon, area in cui arriva la grotta, e le altre ville patrizie di
Pausilypon ai porti di Puteoli e Cumae.
Il percorso della Grotta di Seiano fu rinvenuto per caso nel
1841 durante i lavori di realizzazione di una nuova strada e
diventò nuovamente agibile su richiesta di Ferdinando II di
Borbone, diventando meta di turisti. Durante la Seconda guerra mondiale la Grotta di Seiano fu utilizzata come rifugio antiaereo per gli abitanti di Bagnoli. Dopo la guerra e a causa di
alcune frane avvenute negli anni cinquanta la grotta fu completamente abbandonata. Fino al 2009, quando è stata riaperta e resa nuovamente percorribile come unica suggestiva via
d’accesso al Parco Archeologico del Pausilypon.

SEIANO CAVE

At the bottom of a long, steep and exhausting descent, the
Seiano Cave is not a cave but a 1st-century tunnel linking the
Roman Villa Pausilypon to Pozzuoli.
This cave has very ancient origins: it is a magnificent tunnel
dug out of the tufo by the architect Seiano, the celebrated
Minister of Tiberius.
The cave, a wonderful artificial tunnel, goes right through
the Posillipo hill, joining Coroglio to the Valley of Gaiola.
The tunnel passes beneath the Posillipo hill and connects
Naples with the so-called Phlegrean Fields and the town
of Pozzuoli along the road known as the via Domiziana. The
tunnel is over 700 metres long. The eastern entrance (that is,
on the Naples side) is in the part of Naples known
as Piedigrotta (“at the foot of the grotta”); the western end is in
the area now called Fuorigrotta (“outside the grotta”). The
Piedigrotta entrance is now enclosed within an archaeological
park. The site is also noteworthy for the presence of the socalled Virgil’s tomb, as well as the tomb of the Italian poet Giacomo Leopardi.
Fallen into disuse and forgotten over the centuries, it was
discovered by chance during work on a new road in 1841 and
immediately brought to light and made viable by the will of
Ferdinand II of Bourbon, becoming a destination for tourists.
During the Second World War it was used as a bomb shelter for
the inhabitants of Bagnoli; the war and some landslides during
the fifties put it back into a state of neglect.
Today it has been restored as an archaeological site.

LA GAIOLA

Il Parco Sommerso di Gaiola è un’area marina protetta situata lungo la costa di Posillipo e che si estende dalla
Baia Trentaremi al Borgo di Marechiaro. Prende il nome dai due
isolotti della Gaiola che sorgono a pochi metri dalla costa e che
rappresentano uno scenario unico del Golfo di Napoli.
Il suo nome deriva dal latino cavea (piccola grotta) che, in napoletano, si è trasformata in caviola, ma in tempi remoti, era nota
come “Euplea” ossia come protettrice della navigazione e sicuro
rifugio, per questo vi fu eretto un piccolo tempio. La Gaiola però
è nota per numerose leggende funeste, infatti si racconta
che agli inizi del XIX secolo era abitata da un eremita soprannominato dalle genti locali “Lo Stregone”, che viveva dell’elemosina dei pescatori del luogo.
La favorevole circolazione delle correnti marine ha permesso l’insediamento, in pochi ettari di mare, di una ricca e variegata comunità di animali e vegetali che riempie di vita e di colori i
fondali marini del parco.
Tra i cunicoli sommersi, le chiuse e le nicchie si possono
incontrare numerosi invertebrati e pesci colorati, come le stelle
marine, i cetrioli e pomodori di mare ma anche specie rare come le orecchie di venere, i nudibranchi e gli spirografi.

