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Salerno, incastonata tra le bellezze della Costa d'Amalfi e il Cilento, offre un invidiabile patrimonio storico. La
città campana dal cuore millenario è da sempre crocevia di culture, come dimostra la storia della Scuola
Medica Salernitana, la più antica istituzione medievale sorta in Europa con il contributo di saperi greci, latini,
arabi ed ebraici. Dalle radici nell’VIII sec. raggiunse il suo periodo d’oro all’inizio del XIII sec. sotto Federico II
di Svevia che ne finanziò la ricerca scientifica. Il nucleo medievale della città è un intrico di vicoli e stradine
che ricalcano il decumano basso di origine romana che si snoda verso la sommità della collina fino ad arrivare
al Castello di Arechi, il principe longobardo che nell’VIII sec. ideò l’impianto difensivo di cui il castello, oggi
sede di mostre e convegni, e la Torre Bastiglia sono i due volti più noti. La Chiesa di Santa Maria De Lama
conserva le uniche tracce di pittura longobarda, mentre il Duomo, uno dei più suggestivi esempi di architettura
medievale dell’Italia meridionale, dedicato all’evangelista e apostolo Matteo (di cui custodisce le reliquie), fu
edificato da Roberto D’Altavilla detto Il Guiscardo nel 1076. Salerno può vantare anche il primo orto botanico
del mondo occidentale: i Giardini di Minerva, un orto terrazzato creato da Matteo Silvatico, insigne medico
della Scuola Salernitana.

Salerno, 28 ottobre - 01 novembre 2023

pag. 2 / 18

“Salerno: crocevia di culture e tradizioni”

TITOLO

DESCRIZIONE
INIZIATIVA
FORMATIVA

Il corso, grazie alla ricchezza del territorio salernitano, offre la possibilità di effettuare
numerose visite di carattere sia storico che naturalistico e di approfondire tematiche
quali:
 le riserve d’acqua, bene prezioso da tutelare;
 la ricerca scientifica in campo medico nel Medioevo, patrimonio storico della
Scuola Medica Salernitana;
 l’incrocio di popoli e culture nella storia di Salerno, un esempio di integrazione
e coesistenza;
le Colline Salernitane ed il Parco Regionale dei Monti Picentini, patrimonio
naturalistico da esplorare e luogo ideale per svolgere attività d’educazione
ambientale con le scuole.

TEMI
TRATTATI







SALERNO

Salerno si colloca al centro del suo golfo tra punta Campanella e punta Licosa, tra le
due costiere, la Amalfitana e la Cilentana. La sua storia è comune a quella dell’Italia
meridionale e rivela la sua ricchezza di cultura e di tradizioni nell’incrocio di popoli che
si sono alternati nella guida della città. Nel 194 a.C. divenne colonia romana prendendo
il nome di Salernum, ma da scavi effettuati agli inizi del ‘900, gli archeologi hanno
riportato alla luce 165 tombe databili nel VI-V sec. a.C. nelle quali sono stati ritrovati
ricchi corredi con vasellame importato dalla Grecia e vasi di tipo etrusco-campano.
Dopo i Romani, i Goti poi i Longobardi, il cui principe Arechi II trasferì nel 786 la sede
del Ducato da Benevento a Salerno per garantirsi il controllo di una zona strategica al
centro delle comunicazioni costiere ed interne della Campania. In questo periodo la
città divenne centro di studi con la celebre Scuola Medica. Il dominio longobardo finisce
il 13 dicembre del 1076 con l’arrivo del condottiero normanno Roberto il Guiscardo che
abbellisce la città edificando il Duomo, e dando ancora più impulso alla scienza. Alla
fine del XII secolo arrivano gli Svevi, Manfredi fece costruire il molo che ancora oggi
porta il suo nome. Dal XIV sec. in poi, gran parte della Provincia di Salerno diventò
territorio dei principi di San Severino, potenti feudatari, i quali accumularono un enorme
potere politico ed amministrativo, attirando uomini d’arte e di cultura. La loro potenza
si conclude nello scontro con il governo spagnolo aragonese, determinando un lungo
periodo di decadenza della città. La lenta rinascita si avrà nel XVIII sec. con la fine
dell’impero spagnolo e l’arrivo del periodo napoleonico. La città iniziò ad espandersi
oltre le mura potenziando le vie di comunicazione verso Napoli e la campagna interna.
Nel settembre del 1943 Salerno fu teatro dello sbarco degli alleati e dal 12 febbraio al
17 luglio 1944 ospitò il Governo Badoglio.

PARCO
REGIONALE DEI
MONTI PICENTINI

Parco Regionale dei Monti Picentini: l’acqua e gli acquedotti
La Scuola Medica Salernitana e le erbe medicinali
Terre Alte: il sistema dei castelli medioevali a difesa del territorio di Salerno
Amalfi: Repubblica marinara
La ceramica vietrese: arte e tradizione

Nel cuore dell’Appennino Campano, nell’ambito di un comprensorio che interessa le
province di Avellino e Salerno, è situata un’area geografica di elevata importanza
strategica sotto il profilo ambientale, idrogeologico, territoriale oltre che per le citate
province, per l’intera Regione Campania e per le Regioni confinanti. Quest’area,
dell’estensione di circa 63.000 ettari nelle carte geografiche nazionali è denominata
del “Parco Regionale dei Monti Picentini” (L.R.33/93). Il sistema orografico occupa un
ampio comprensorio che si estende tra il corso superiore dei fiumi Calore, Sabato e
Sele.
È possibile dividere il comprensorio in due distinte zone caratterizzate da un diverso
processo morfo-evolutivo. La zona pedemontana e le valli adiacenti presentano una
morfologia dolce e pendii gradualmente degradanti verso il fondovalle. La seconda
zona è caratterizzata da una morfologia estremamente aspra ed accidentata con la
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presenza di numerose creste e cuspidi rocciose. L’elemento fisiografico è determinato
dalle notevoli incisioni che hanno interessato la dorsale montuosa. Infatti, in questi
rilievi che conservano una prevalente orientazione appenninica, si rilevano strette ed
incise valli occupate da torrenti di piccole lunghezze.
L’impalcatura della intera struttura dei Monti Picentini, costituita da calcari, calcari
detritici e dolomitici microcristallini, grigiastri o avana e dolomie (Cretaceo-Giura-LiasTrias) è circondata oltre che dai prodotti vulcanoclastici ed alluvionali anche e
soprattutto da formazioni Flyschioidi prevalentemente Mioceniche (argille ed argille
sabbioso-siltose di vario colore con inglobati elementi litici di natura calcarea ed
arenacea aventi varie dimensioni). Tutte le strutture montuose, di natura carbonatica,
sono ricoperte da coltri di materiale di origine vulcanica (piroclastiti, pomici, lapilli,
paleosuoli, scorie, tufi ecc..) attribuibili alle manifestazioni parossistiche degli apparati
vulcanici del Somma-Vesuvio dei Campi Flegrei.
Inoltre dette aree sono anche ricoperte da materiale detritico ed alluvionale che
rappresentano il riempimento di antiche depressioni tettoniche: in tali aree si rivela
anche la presenza di alcune conoidi alluvionali. La rete idrografica si è impostata sulle
principali linee tettoniche con alcuni solchi vallivi percorsi dai rami superiori dei fiumi:
Sabato, Tusciano e Picentino. Pressoché interamente ricoperti di fitti boschi di
castagneti e di faggi, nonché di conifere i rilievi montuosi spesso sono, come già
innanzi detto, interrotti da versanti acclivi, profonde ed incise valli (Valle della Caccia,
Vallone Matrunolo), da piane, altipiani e conche endoreiche più o meno ampie di natura
carsica. L’elevato grado di fertilità di questi terreni di copertura, unitamente al notevole
grado di umidità legato alla presenza di acquiferi, permette la nascita di una folta e
lussureggiante vegetazione costituita da varie e pregiate essenze naturali. Le buone
caratteristiche di permeabilità delle rocce che formano l’intera catena montuosa
consentono un’elevata infiltrazione delle acque meteoriche. Tali particolari condizioni
idrogeologiche, rendono la catena montuosa dei Picentini il più importante dei serbatoi
idrici sotterranei presenti nell’intero Appennino Meridionale. Allo stato, sono destinate
al consumo umano oltre 10.000 l/sec., che quotidianamente soddisfano le esigenze
idropotabili di una popolazione complessiva di oltre quattro milioni di persone residenti
in Puglia, nel Napoletano, nel Salernitano in Irpinia e nel Sannio. A queste risorse
naturali devono aggiungersi le bellezze paesaggistiche, di particolare interesse per gli
scenari ambientali, le caratteristiche della flora e della fauna e quelle storiche,
architettoniche, artistiche e culturali.

Fig. 1. Monti Picentini, corso d’acqua e faggeta

SCUOLA MEDICA
SALENITANA

Fig. 2. Monti Picentini, panorama

La Scuola Medica Salernitana fu la prima illustre Accademia medica a sorgere
nell’Occidente cristiano e prima istituzione universitaria legata alla medicina a nascere
in Europa. La sua fondazione, ancora avvolta da miti e leggende, è datata intorno
all’anno 1000. Si narra che tutto ebbe inizio grazie a quattro sapienti Maestri: un ebreo,
un arabo, un latino ed un greco. I quattro si incontrarono per caso a Salerno, in una
notte temporalesca. Il pellegrino greco di nome Pontus trovò rifugio per la notte sotto
gli archi dell’antico acquedotto cittadino. Fu presto raggiunto dal latino Salernus, ferito
e malconcio, il quale iniziò a curare le sue ferite. Il maestro greco si avvicinò incuriosito
dalle medicazioni che il latino applicava alla sua ferita. Nel frattempo giunsero a
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cercare riparo altri due viandanti: l’ebreo Helinus e l’arabo Abdela. Immediatamente
anche essi si dimostrarono interessati alla ferita di Salernus e iniziarono così a
discutere tra loro, scoprendo che tutti e quattro si occupavano proprio di medicina.
Decisero allora di creare un sodalizio e di dare vita a una scuola dove far fluire le loro
conoscenze, migliorarle, raccoglierle e divulgarle.
Sebbene queste leggende, alcuni studiosi ritengano che l'origine della Scuola medica
Salernitana sia da collocare nel IX sec., non esiste alcuna prova valida dell'esistenza
di una scuola di medicina a Salerno prima del XII secolo. La fama di Salerno, a partire
dalla seconda metà del X secolo proveniva dalla presenza in città di famosi medici
pratici, fama che andò aumentando il secolo successivo: il poeta e arcivescovo Alfano
I dice di questo periodo che "la medicina fiorì a Salerno".
E' questo il periodo in cui compaiono anche le prime tracce di letteratura medica, come
il Passionarius di Garioponto o la Practica Petrocelli. Prima del XII secolo, comunque,
non si può affermare che a Salerno si insegnasse la medicina con metodi scientifici e
sulla base di un curriculum di studi. Con la disponibilità delle nuove traduzioni da parte
di Costantino Africano, prima segretario di Roberto il Guiscardo e poi nel 1086 si ritirò
come monaco nella vicina Montecassino, dei testi medici arabi di tradizione grecoromana e con la formazione di un “corpus” di testi per l'insegnamento (probabilmente
su modello francese), inizia a Salerno la vera e propria Scuola, dove l'insegnamento
viene basato sulla lettura ed il commento dei testi medici soprattutto dell'antichità. Nel
1231 a Melfi la Scuola ottenne dall'Imperatore Federico II il privilegio di essere l'unica
Facoltà medica del Regno: questo tra l'altro coincise con il periodo di maggior fioritura
scientifica della Scuola che cominciò a declinare nel XIV secolo, quando in Italia si
formarono importanti sedi universitarie quali Padova e Bologna. Le basi teoriche erano
costituite dal sistema dei quattro umori elaborati da Ippocrate e Galeno: sangue, bile
gialla, flemma (secrezioni delle fosse nasali ritenute provenienti dal cervello) e bile
nera, tuttavia il vero e proprio bagaglio scientifico era costituito dall'esperienza
maturata nella quotidiana attività di assistenza ai malati.

Fig. 3. Miniatura medioevale, cure mediche

LE MULIERES
SALERNITANAE

Nel XII secolo la Scuola medica salernitana è già conosciuta in tutta Europa, non solo
per i suoi principi ma anche per le “Mulieres Salernitanae“, le donne che insegnarono
e operarono nella Scuola. Tra tutte si ricorda soprattutto la “medichessa”
salernitana Trotula de Ruggiero, la “sapiens matrona” di nobile famiglia longobarda
che si specializzò nell’ostetricia e nella ginecologia. Allo sviluppo della Scuola medica
ha contribuito anche la favorevole posizione geografica della città di Salerno, collocata
nel cuore del Mediterraneo, culla per eccellenza degli scambi economici e culturali con
l’Oriente e l’Africa. Nata dalla sintesi della tradizione greco-latina, la Scuola fondava i
suoi principi sulle idee di Galeno e sulle teorie umorali di Ippocrate, da cui Salerno
meritò il titolo di Hippocratica Civitas.
Il suo metodo si completava con una nutrita cultura fitoterapica e farmacologica e con
numerose teorie ebraiche ed arabe, accompagnate da continue sperimentazioni nella
pratica quotidiana. Ciò getto le basi per la medicina moderna e la cultura della
prevenzione, introducendo il metodo empirico e l’impostazione della profilassi. Una
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delle opere di maggiore rilievo è Liber medicinae pandectarum di Matteo Silvatico,
medico e professore di medicina, attivo a Salerno e Napoli tra il 1297 e il 1342, fu
dedicato al re di Napoli Roberto d’Angiò nel 1332 e conobbe un grande successo in
tutta Europa. La struttura dell’opera è quella di un grande lessico alfabetico i cui lemmi,
catalogati secondo denominazione latina, greca e araba, sono i nomi di semplici d’uso
medicinale e alimentare, di organi del corpo umano, di malattie, di preparazioni
farmaceutiche. A lui si deve anche la costituzione dell’Orto Botanico della Scuola oggi
restituito alla città con il nome di Giardino della Minerva.

Fig. 4. Miniatura medioevale, cure mediche

I CASTELLI

Fig. 5. Salerno, Giardini della Minerva

In epoca longobarda e poi normanna, la Foria di Salerno era difesa da un esteso
sistema di fortificazioni militari, in reciproco contatto visivo, che aveva il suo perno nel
Castello cittadino di Arechi, posto sul Colle Bonadies, a ridosso dell’abitato. A Nord
sorgeva il Castello di Mercato San Severino, uno dei più vasti insediamenti fortificati
esistenti in Italia. Le vicende costruttive di questa fortezza sono complesse, come pure
la storia della famiglia nobiliare che per secoli lo abitò.
Per la sua posizione strategica nel punto di passaggio obbligato dalla pianura
vesuviana alla Valle dell’Irno lungo l’asse della Regio-Capuam, già i Romani stabilirono
in questo luogo un posto di controllo, allo stesso tempo politico, fiscale ed
amministrativo. Il villaggio sorto intorno alla statio romana fu chiamato Rota, da
rotaticum, il pedaggio che dovevano pagare coloro che vi transitavano con carri e
merci. Rota va considerata il nucleo abitativo originario di Mercato San Sanseverino. I
Longobardi ne fecero il centro di un importante Gastaldato e probabilmente provvidero
a costruire un primo castrum sulla collina del Palco, che domina il paese.
Tuttavia è con l’avvento dei Normanni che il castello iniziò ad assumere le dimensioni
imponenti che lo contraddistinguono, successivamente accresciute dagli interventi
angioini ed aragonesi. Roberto il Guiscardo assegnò Mercato San Severino al
cavaliere Turgisio, discendente dei Duchi di Normandia, il quale stabilì la residenza nel
castello e ne assunse anche il nome, dando origine alla potente famiglia dei
Sanseverino. Da questo momento il castello divenne il centro di uno dei più grandi
feudi del Mezzogiorno d’Italia e continuò ad assolvere la sua funzione di controllo dello
snodo nevralgico della grande viabilità tra il Nord ed il Sud della Campania almeno fino
a tutto il XV secolo.
La zona più antica del fortilizio, pur nella irregolarità dell’impianto planimetrico
complessivo, presenta la tipica struttura normanna del mastio difeso da mura
perimetrali. Al dongione è affiancata una cappella a navata unica, della quale sono
ancora visibili l’abside e parte delle mura perimetrali
Più a sud, verso Salerno, la Chiesa Fortezza del Monte Bastiglia fungeva da raccordo
visivo tra Il castello di Mercato San Severino e quello di Arechi. Si tratta di una
fortificazione di ampie dimensioni, costituita da una cinta muraria eretta a difesa di un
dongione circolare affiancato da una piccola chiesa. Di essa restano oggi soltanto
pochi ruderi, sebbene in passato dovette svolgere un ruolo di grande importanza
strategica.
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Fig. 6. Salerno, Il castello di Arechi

LA CERAMICA

Vietri sul Mare, centro sito all’inizio della costiera amalfitana (Patrimonio UNESCO),
presenta una produzione artigianale della ceramica già nei primi anni dell’XI sec; sono
sicuramente presenti nel territorio vietrese personaggi riconducibili all’attività ceramica.
Un ruolo importante nello sviluppo della produzione fu certamente svolto dall’Abbazia
benedettina della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, che aveva ricevuto in donazione il
porto di Vietri dal duca Ruggiero e che, fondata nel 1020, influenzerà la produzione sia
in termini quantitativi che per quanto riguarda gli stili della decorazione. Il territorio di
Vietri era considerato, rispetto alla città di Cava dei Tirreni, la zona industriale dove
costruire gli impianti per la produzione di quegli oggetti che potevano servire
all’Abbazia e che dalle industrie napoletane erano giunti sino a Cava, soprattutto le
piastrelle. Fu scelto il territorio vietrese, rispetto a Cava, perché la presenza del torrente
Bonea permetteva di azionare facilmente i mulini che servivano a lavorare la creta e a
macinare i colori.
La produzione campana cominciò a riscuotere grande successo presso molti mercati
e, attraverso le fiere istituite già nel 1240 in città dell’Italia centrale, giunsero da Napoli
e dall’Italia meridionale, con motivi ornamentali che ritroviamo anche in altre produzioni
di ceramica soprattutto del centro Italia. A partire dal Seicento si produrranno a Vietri
le maioliche dette di stile compendiario, cioè quelle con lo sfondo bianco e poche
rappresentazioni stilizzate in turchino, giallo ed arancio (raramente il verde).
Naturalmente l’arrivo nel salernitano, e quindi a Vietri, di maestranze abruzzesi
produsse l’incremento della produzione soprattutto di piatti, boccali, sottotazze e
saliere. Qualche vietrese, inoltre, esporta in questo periodo la propria arte a Napoli,
dove apre bottega in “Piazza dei Cantari”. Il Seicento rappresenta il secolo della
definitiva espansione vietrese a Napoli e nei dintorni. Nel Settecento la produzione
raggiunge una qualità eccellente anche nella tavolozza, grazie alla produzione di vasi
farmaceutici dove il tocco cromatico del marrone di manganese (marchio sicuro dei
ceramisti vietresi) e l’introduzione del decoro paesistico in turchino aprono nuovi campi
di sperimentazione artistica.
I primi decenni del Novecento rilanciano Vietri nella sfera del gusto artistico europeo
grazie alla presenza di alcuni artisti stranieri (soprattutto tedeschi): Stüdemann, Dölker,
Irene Kowaliska, Elle Schwarz. Con questi artisti, che recuperano temi e tendenze del
clima artistico e culturale internazionale, avviene il passaggio dalla ceramica vissuta
come prodotto artigianale all’idea di dar vita ad un’industria che conservasse le
caratteristiche dell’artigianato ma disponesse di una produzione più continuativa e in
continuo aggiornamento.
Nel corso del tempo c’è stato un arricchimento dei repertori – ad esempio con i
personaggi tipicamente nordici della Kowaliska – ed alcune procedure tecniche sono
state necessariamente abbandonate a favore di un miglioramento produttivo (la
fornace a legna è stata sostituita dal forno elettrico e la forza motrice dell’acqua
dall’elettricità), ma il movimento sapiente del tornio ed il tratto sicuro del pennello
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continuano a dare un prodotto che rappresenta un unicum in questa tipologia e il cui
segreto rimane lo smalto “Vietri”, una miscela a base di stagno che assicura una
straordinaria brillantezza e durata agli oggetti.

Fig. 7. Ceramica vietrese

Fig. 8. Ceramica vietrese

AMALFI

Centro principale della costiera è Amalfi tra il porto e i monti Lattari, tra i vicoli e le scale
fino alla piazza dove domina la scalinata del Duomo (IX sec.) con la facciata policroma,
illuminata da smalti e mosaici, qui le memorie storiche si intrecciano alle bellezze
naturali.
Tra il X e il XII sec. la Repubblica marinara di Amalfi ebbe il suo massimo splendore
tenendo a bada Longobardi e Saraceni ed intrattenendo traffici intensi con l’Oriente.
Tracce del medioevo si ritrovano nel Chiostro del Paradiso da dove poi si accede alla
Cappella del Crocifisso nella quale è allestito il Museo Diocesano. Di particolare
interesse sono gli antichi Arsenali dove venivano costruite le galee con oltre cento
remi.

RAVELLO

Terrazzo proteso sul mare nei Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario di bellezze
naturali unico al mondo, circondato dalla natura smagliante, adagiato in suggestiva
posizione su uno sperone roccioso in uno dei punti di più ampia vista sul golfo, domina
da un'altezza di 350 m il mare azzurro. Dai suoi belvedere, in particolare quello
dedicato alla Principessa del Piemonte, la Costiera si presenta in una visione di sogno.
Fu un fiorente centro di attività commerciali già tra l’XI ed il XII secolo. Fondata secondo
la tradizione da romani in cerca di un luogo sicuro durante il periodo di instabilità dovuto
alle invasioni barbariche, Ravello dal IX secolo fece parte prima del ducato di Amalfi e
poi della Repubblica marinara di Amalfi. Dal XII secolo in poi inizia il declino della
cittadina che durerà fino all'Ottocento quando i Borboni faranno costruire la strada
costiera e Ravello diverrà una meta del gran tour attirando personalità quali,
D.H.Lawrence, Richard Wagner, Winston Churchill, Virginia Woolf, Greta Garbo.
Ravello ha ispirato poeti e scrittori, come Giovanni Boccaccio che ne era innamorato
a tal punto da dedicargli una novella del Decameron, dove con Landolfo Rufolo
decanta la bellezza della Magnifica Costiera.
Il Duomo, in stile gotico, domina la piazza col suo portale in bronzo realizzato a
Costantinopoli nel 1170. All'interno si staglia un magnifico pulpito che da solo vale la
visita. Indimenticabili i Giardini di Villa Cimbrone, magnifici e adornati di rare specie di
piante, statue e fontane. I vialetti del giardino conducono al Belvedere, che culmina
nella “Terrazza Verso l’Infinito” da dove ammirare la vista più spettacolare sulla
Costiera Amalfitana.
Villa Rufolo fu edificata in Piazza Duomo nel 1200 dalla famiglia Rufolo, la più
importante e potente famiglia di Ravello.Il Giardino di Villa Rufolo, “giardino
dell’anima”, incantò invece il compositore tedesco Wagner, che trovò in questi luoghi
la materializzazione della sua immaginazione.
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La Chiesa dell’Annunziata è diventata l’immagine simbolo di Ravello, con le sue due
cupole caratteristiche riportate in ogni cartolina o immagine della città. Il complesso
monumentale risale al 1200, dotato di un grande fascino architettonico e stilistico.

OBIETTIVI
DEL CORSO

FINALITÀ’

METODOLOGIA

A. Fornire strumenti ed informazioni per garantire un approccio scientificamente
corretto ad un'area Parco, valorizzandone le micro e le macro caratteristiche di
particolare valenza didattica;
B. stimolare una metodologia utile a pianificare un progetto di educazione geo-storico
- ambientale, da svolgersi nell'arco dell'anno scolastico con gli studenti, che
preveda sia momenti di laboratori in classe, sia momenti di esperienza sul
territorio;
C. programmare e realizzare un'esperienza formativa in grado di trasmettere ai
giovani la consapevolezza del patrimonio biogenetico e delle valenze storicoambientali contenuti in un'area geografica specifica;
D. consentire l’utilizzo di tale esperienza in altri contesti pedagogici, in modo da
sviluppare il senso di cittadinanza ed appartenenza ad un territorio, da tutelare sia
come interesse collettivo, sia come dovere morale del singolo;
E. acquisire conoscenze e competenze per azioni di orientamento degli studenti
rispetto alle possibilità occupazionali offerte dalle risorse territoriali.

A. Fornire ai Docenti conoscenze scientifiche, ambientali, naturalistiche e
antropologico - culturali, con particolare riferimento all'ambiente montano, oltre a
competenze metodologiche ed operative trasferibili all'interno della
programmazione didattica curricolare;
B. favorire, anche con simulazioni, esperienze di apprendimento sul campo,
trasferibili nella pratica scolastica, in modo che gli studenti si accostino
all'ambiente, con una capacità di lettura storica e geografica del territorio, con la
modalità della ricerca attraverso l'osservazione;
C. consentire agli insegnanti il consolidamento delle competenze di fruizione
dell'ambiente isolano inteso come laboratorio didattico ed educativo;
D. consentire il confronto pluridisciplinare ed interdisciplinare, in ordine sia ai metodi
sia ai contenuti, tra docenti di varie discipline e di differenti ordini di scuola, per
favorire una didattica sistemica e non settoriale;
E. acquisizione di una cultura della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione
dell’ambiente e dell’uso razionale delle risorse naturali.
A. I principi metodologici da applicare si tradurranno nell’uso di tecniche interattive di
acquisizione, rielaborazione, comunicazione e condivisione delle informazioni;
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B. Lezioni frontali in aula con ricercatori ed esperti per aggiornare i Docenti di scuola
secondaria di I e II grado sulle attuali conoscenze scientifiche e storiche ed
antropiche relative agli ambienti adottati come laboratori del corso, cioè: la struttura
geomorfologica, la specificità della sua storia antica e risorse artigianali e culturali;
C. Escursioni didattiche sul territorio, con approccio induttivo, volte ad integrare con
esempi sul campo gli argomenti delle lezioni frontali;
D. Affermazione di una visione olistica dell'ambiente, in grado di cogliere le
interconnessioni tra geografia, scienze, storia, letteratura, tradizioni sia sul campo,
sia con simulazioni di riunioni di programmazioni interdisciplinari.

SOGGETTO
RESPONSABILE

CLUB ALPINO ITALIANO
Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano
Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201 – www.cai.it

SOGGETTI
ATTUATORI






CAI - Gruppo Regionale Campania
Comitato Scientifico Campano
Commissione Regionale Tutela Ambiente (CRTAM) Campania
Sezione CAI di Salerno

GRUPPO DI
LAVORO
“PROGETTO
SCUOLA”
del CAI










Francesco CARRER, Coordinatore Progetto CAI-SCUOLA
Pierluigi MAGLIONE, Consigliere Centrale referente
Massimo GHION, Docente S.S., gestione iscrizioni
Sergio CHIAPPIN, Docente S.S., referente MIUR
Mario VACCARELLA, Commissione Centrale TAM
Gianni FRIGO, Comitato Scientifico Centrale
Alberto LIBERATI, Comitato Scientifico Centrale
Matteo GIROTTI, Commissione Centrale Alpinismo Giovanile

DIRETTORE
SCIENTIFICO

Prof.ssa Chiara LAMBERT - Professore associato di Archeologia Cristiana e
Medievale, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio
Culturale (DISPAC)

DIRETTORE
TECNICO

Prof. Alfredo NICASTRI - Docente di Storia e Filosofia, Liceo Classico “T. Tasso” Salerno, Operatore Naturalistico Culturale Nazionale del CAI (ONCN)

RESPONSABILE

Prof.ssa Anna Maria MARTORANO, già prof.ssa di Filosofia e Scienze
dell’Educazione, Operatore Naturalistico Culturale Nazionale del CAI (ONCN)

ORGANIZZATIVO

RELATORI

 Prof.ssa Chiara LAMBERT: Salerno nel Medioevo, crocevia di popoli e culture
 Prof. Alfredo NICASTRI: Educare alla montagna: il Cai e la progettazione didattica
per la scuola
 Prof. Alfredo NICASTRI - prof.ssa Anna Maria MARTORANO: Il sistema di
controllo e difesa del territorio di Salerno nel Medioevo
 Dott. Luciano MAURO (Agronomo e paesaggista – Curatore Giardini della Minerva):
La storia della Scuola Medica Salernitana e Matteo Silvatico
 Presidente Parco Regionale dei Monti Picentini: I Monti Picentini: principale
serbatoio idrico naturale dell’appennino Meridionale

ANNO
SCOLASTICO

2023/2024

MODALITÀ DI
EROGAZIONE






Aula-lezioni frontali
Laboratori in ambiente
Visite guidate (Musei, Centri)
Escursioni accompagnate ed illustrate
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SEDE DEL
CORSO

INFORMAZIONI
LOGISTICHE

MATERIALI E
TECNOLOGIE
UTILIZZATE

Il corso si svolgerà a Salerno presso Hotel Mediterranea (****), via Generale Clark,
54 Salerno (tel. 0892967811 – info@mediterraneahotel.it), da esso sono facilmente
raggiungibili il Lungomare, il Centro storico, tutti i siti di rilevanza artistico-culturale e
le principali vie dello shopping a mezzo metropolitana, fermata Arbostella, che è
possibile prendere direttamente dalla stazione ferroviaria. La sua vicinanza alla
tangenziale della città ne fa un punto di partenza ideale per visitare comodamente il
territorio circostante: dalla Costiera Amalfitana a quella Cilentana, entrambe
patrimonio UNESCO, dalle isole di Capri, Ischia e Procida ai più importanti siti
archeologici della Campania (Paestum, Pompei, Ercolano). L’hotel dispone di un
parcheggio esterno all'hotel non custodito con sbarra all'ingresso e all'uscita.

COME ARRIVARE IN AUTO
Dall’autostrada A3 Napoli – Salerno – Reggio Calabria – tangenziale di Salerno
uscita Arbostella
Dall’autostrada A30 – Caserta – Roma -– tangenziale di Salerno uscita Arbostella
COME ARRIVARE IN AEREO
Aeroporto Internazionale Napoli Capodichino
COME ARRIVARE IN TRENO
Salerno è collegata con le linee di FR Trenitalia e Italo - metropolitana, la fermata per
l’hotel Mediterranea è Arbostella.
COME ARRIVARE IN AUTOBUS
Salerno è raggiungibile con bus da numerose località italiane - metropolitana, la
fermata per l’hotel Mediterranea è Arbostella.
COME ARRIVARE CON LA NAVETTA
La direzione del corso organizza un servizio di trasporto dall’aeroporto di Capodichino
per i partecipanti che arriveranno in mattinata, entro le 13.00.

Carte topografiche, bollettini meteo e valanghe, dispense CD-ROM e USB,
videoproiettore, PC, slide, video, web.
Il corso comporterà l’alternanza di comunicazioni frontali partecipate e in itinere. Per le
relazioni si prevede l'uso di mezzi audiovisivi da quelli più tradizionali a quelli più
avanzati, con tecnologie digitali. Ai partecipanti sarà possibilmente fornita copia delle
relazioni, di norma su supporto informatico. Le esperienze outdoor prevedranno
escursioni guidate in ambiente montano e l’uso dell’ambiente come contesto delle
esperienze di educazione ambientale. Si consiglia di munirsi di smartphone con le
seguenti caratteristiche:
 connessione ad internet;
 ricevitore gps integrato;
 macchina fotografica integrata;
 memoria di archiviazione disponibile.
 Per iscrizioni e aspetti logistici contattare Francesco Carrer, cell. 335/384056,
email: f.carrer@cai.it

CONTATTI

AMBITI
SPECIFICI

 Per informazioni sul programma contattare Anna Maria Martorano, cell.
3389498941, email sarechi@libero.it







Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Cittadinanza attiva e legalità
Bisogni individuali e sociali dello studente
Osservazioni ed apprendimenti in ambiente naturale
Gestione della classe e problematiche relazionali in ambiente esterno alla scuola
Innovazione didattica e didattica digitale nelle attività di educazione ambientale
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AMBITI
TRASVERSALI





DESTINATARI

Per i contenuti e le caratteristiche delle relazioni previste, il corso è destinato a:
 Docenti di Scuola Primaria delle diverse aree disciplinari;
 Docenti di Scuola Secondaria di I e II grado, delle diverse aree disciplinari.
Essendo il corso proposto su scala nazionale, si cercherà di favorire ed incoraggiare nei limiti del possibile - la partecipazione di docenti provenienti da diverse regioni
d’Italia, anche per i possibili scambi di attività e veicolazione di esperienze che
valorizzino il patrimonio di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti
territoriali.
A tal proposito si invitano i docenti partecipanti a fornire – possibilmente in anticipo
rispetto all’inizio del corso – eventuali materiali relativi ad esperienze pregresse o casi
di interesse, che potranno essere discussi ed analizzati durante il corso.

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

Didattica e metodologia
Didattica per competenze e competenze trasversali
Metodologia e attività laboratoriali

Questionario a risposte aperte proposto a tutti i docenti partecipanti al termine del
corso, con l’intento di raccogliere elementi di valutazione dell’esperienza compiuta,
spunti e suggerimenti critici per il miglioramento dell’offerta formativa.

METODI DI
VERIFICA
FINALE

 Questionario a risposte aperte
 Questionario a risposta multipla
Il questionario verrà somministrato a tutti i docenti partecipanti al termine del corso,
con l’intento di raccogliere spunti e suggerimenti critici per il miglioramento dell’offerta
formativa.

DURATA

36 ore in cinque giornate di attività formativa e approccio al territorio.

FREQUENZA
NECESSARIA

Ai docenti che frequenteranno l’intero corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione che certifica attività di formazione e aggiornamento per un totale di 36
ore.

COSTO A
CARICO DEI
PARTECIPANTI

CARTA
DOCENTE

€ 340,00 per i Soci CAI
€ 370,00 per i non Soci
Il costo maggiore per i partecipanti non soci CAI deriva dalla necessità di attivare
l’assicurazione per le attività in ambiente previste dal programma del corso, in quanto
tutti i partecipanti alle escursioni devono essere obbligatoriamente assicurati. Come
è noto, i soci CAI godono di assicurazione anche relativamente all’eventuale soccorso
alpino per infortuni che dovessero verificarsi durante le escursioni previste, con i
massimali e le condizioni descritti nel sito del CAI Centrale. La quota è comprensiva di
pernottamento in camera doppia o tripla, colazione al sacco, cene e pranzo finale,
trasporti locali per le attività in ambiente, fornitura di materiale didattico. La camera
singola prevede un sovrapprezzo da concordare direttamente col direttore del corso.
Piccoli costi aggiuntivi potranno verificarsi a carico dei partecipanti per alcuni ingressi
al momento non previsti e/o a riduzione per insegnanti. A tale scopo si consiglia dotarsi
di carta d’identità e documento attestante lo stato di servizio come docente.
L’utilizzo della carta docente consente il beneficio di veder riconosciuta e coperta la
spesa già a priori in un’unica soluzione. Per l’iscrizione a questo corso è riconosciuto
l’uso della carta e la possibilità di coprire il costo previsto per la frequenza del corso
residenziale con l’emissione di un corrispondente buono, essendo il CAI ente
accreditato dal Ministero (decreto MIUR prot. AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014).
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MODALITÀ’
ISCRIZIONE

UNITÀ
FORMATIVE

APERTURA
ISCRIZIONI

PLANNING DEL
CORSO

ATTREZZATURA
PERSONALE

In applicazione alla C.M. 22272 del 19.05.17 l’iscrizione al corso deve avvenire solo
attraverso la piattaforma MI SOFIA per poter poi generare la certificazione finale.
Pertanto potranno prender parte ai corsi proposti prioritariamente docenti di ruolo. Al
di fuori di questa procedura il corso sarebbe comunque privo di riconoscimento. Alla
data indicata la piattaforma attiverà l’accettazione delle domande d’iscrizione e la
disattiverà alla data di scadenza. La piattaforma registrerà le domande in ordine di
arrivo che verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Una volta
effettuata l’iscrizione si prega di NON generare il buono docente ma attendere prima
gli esiti della domanda. ATTENZIONE: la risposta del CAI arriverà sulla casella di posta
elettronica istituzionale, fornita dal MI ad ogni docente, con dominio “istruzione.it” e
non sul recapito personale. I primi 50 iscritti riceveranno, nel giro di una settimana,
conferma dell’accettazione preliminare e le istruzioni per il versamento della quota
prevista. Solo dopo aver versato la quota d’iscrizione tramite buono-scuola dalla carta
docente o tramite bonifico bancario o anche in forma mista, l’iscrizione diventerà
effettiva. I soggetti interessati al corso che non hanno accesso a SOFIA possono
inviare una richiesta di partecipazione al seguente recapito: caiscuola@cai.it
Il corso è articolato in 5 unità formative che si svilupperanno durante le giornate di
permanenza, secondo il programma previsto, salvo modeste variazioni di escursione
legate alle variazioni delle condizioni meteo e alla sicurezza generale nella percorrenza
degli itinerari previsti.
Lo svolgimento del corso di formazione per docenti è programmato con una durata di
cinque giorni, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2023. Le iscrizioni
saranno aperte da giovedì 15 giugno a venerdì 30 giugno 2023.
mattina
pomeriggio
Venerdì 28.10.23
arrivo
indoor
Sabato 29.10.23
outdoor
outdoor
Domenica 30.11.23
outdoor
outdoor
Lunedì 31.11.23
outdoor
outdoor
Martedì 01.11.23
outdoor
partenza
Abbigliamento autunnale preferibilmente da escursionismo in ambiente montano.
Sono quindi necessari: zainetto, giacca-guscio, cappello, pantalone comodo, scarpe
da trekking e crema solare. In particolare si sottolinea la necessità di calzature
adeguate per le escursioni in programma.
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Con il Patrocinio di

LX Corso nazionale di
formazione per insegnanti

“Salerno: crocevia
di culture e
tradizioni”
Fondazione Scuola
Medica Salernitana

Programma dei
lavori

Associazione aderente ASVIS,
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile

Parco Regionale dei
Monti Picentini

Il programma potrà subire delle variazioni in
base alle condizioni meteorologiche delle
giornate del corso

Sabato 28 ottobre 2023
14.30 - 15.30

Hotel Mediterranea via Generale Clark, 54 – Salerno
Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione in albergo

15.30

Sala Convegni Grand Hotel Salerno
Presentazione del corso e saluto ai partecipanti
Interventi di apertura:
Sindaco del Comune di Salerno
Chiara Lambert - Direttore scientifico del corso
Alfredo Nicastri - Direttore tecnico del corso
Anna Maria Martorano - Direttore organizzativo del corso
Ciro Nobile - Presidente Sezione CAI di Salerno
Raffaele Luise - Presidente CAI Gruppo Regione Campania
Francesco Carrer - Coordinatore Progetto CAI-SCUOLA

PRIMA SESSIONE: Salerno crocevia di culture
16.30

Prof.ssa Chiara Lambert: Salerno nel Medioevo, crocevia di popoli e culture

17.30

COFFEE BREAK

18.00

Presidente del Parco: I Monti Picentini: principale serbatoio idrico naturale dell’Appennino
Meridionale
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18.30

Prof. Alfredo Nicastri: Educare alla montagna: il Cai e la progettazione didattica per la
scuola

20.30

CENA presso Hotel Mediterranea

21.30

Conoscenza reciproca tra i partecipanti delle varie regioni italiane

Domenica 29 ottobre 2023
SECONDA SESSIONE: il Centro storico di Salerno e la Scuola Medica Salernitana

Fig. 9. Arbutus unedo (Corbezzolo), simbolo della
città di Salerno.

Fig. 10. Salerno, veduta del Castello di Arechi dalla Villa
Comunale.

8,30

Partenza dall’hotel a piedi per la visita del centro storico di Salerno – Duomo
Castello di Arechi - Giardini della Minerva

9.00

Visita guidata del Centro storico di Salerno a cura della Associazione Culturale
Erchemperto

11,30

Visita ai Giardini della Minerva
Presentazione del dott. Luciano Mauro
Degustazione di tisane

13.00

Escursione al Castello di Arechi
Dislivello 250 m - Durata 1 ora - Difficoltà T
Direttori: Anna Maria Martorano ONCN - Alfredo Nicastri ONCN

14.00

PRANZO A BUFFET nella corte del Castello

15,30

Visita guidata del Castello e dell’annesso Museo a cura di Alfredo Nicastri e Anna
Maria Martorano: Il sistema di controllo e difesa del territorio di Salerno nel
Medioevo

17,00

Rientro a piedi all’Hotel Mediterranea

20,30

CENA presso Hotel Mediterranea
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Lunedì 30 ottobre 2023
TERZA SESSIONE: La costiera amalfitana e la ceramica vietrese

Fig. 12. Villa Rufolo e Villa Cimbrone

Fig. 11. Scorcio di Amalfi

.30

Partenza in autobus per Ravello

9.30

Visita alle ville Cimbrone e Rufolo
Direttori: Anna Maria Martorano ONCN - Alfredo Nicastri ONCN

14.00

Discesa a piedi ad Amalfi e pranzo al sacco
Direttori: Anna Maria Martorano ONCN - Alfredo Nicastri ONCN

16.00

Amalfi: Visita del Duomo e del chiostro del Paradiso
a cura della prof.ssa Chiara Lambert

17,30

Trasferimento in bus a Vietri sul mare, visita alle botteghe della ceramica

20,00

Rientro in hotel

20.30

CENA presso Hotel Mediterranea
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Martedì 31 ottobre 2023
QUARTA SESSIONE: Il Parco Regionale dei Monti Picentini

Fig. 13. Parco Regionale dei Monti Picentini,
Monte Termino – Sentiero Alta Via dei Monti
Picentini

Fig. 14. Parco Regionale dei Monti Picentini, Sorgenti del Fiume
Sabato

8.30

Partenza in bus per Serino – Monte Terminio

9.30

Escursione: Alle sorgenti dei due fiumi, il Sabato ed il Calore
Dislivello m 500 - Durata h 5 - Difficoltà E
Direttori: Anna Maria Martorano ONCN - Alfredo Nicastri ONCN
Il percorso si sviluppa su sterrata fino a superare il fiume Sabato all’intersezione con il
Vallone Matrunolo. Di qui si segue la sterrata ed interseca ancora il fiume, seguendolo per
circa 300 metri per poi riprendere il sentiero fino alla Fontana del Lontro e,
successivamente, alla Fontana del carpine. Poco dopo si interseca l’inizio del sentiero
131 e si prosegue sempre lambendo il Sabato fino a lasciarlo per risalire e prendere la
sterrata che porta ad incrociare la strada asfaltata in località Valle Calda.

12.30

PRANZO AL SACCO

17.00

Rientro in hotel

20,30

CENA presso Hotel Mediterranea

21.30

Discussione e conclusioni sui temi trattati durante il Corso
Consegna degli ATTESTATI di partecipazione/Questionario di gradimento

Mercoledì 1 novembre 2022
QUINTA SESSIONE: Alle origini della città, il Museo archeologico Provinciale di Salerno
9.00

Partenza dall’hotel

9.30

Visita guidata al Museo Archeologico Provinciale di Salerno
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Fig. 15. Salerno, Museo Archeologico
Provinciale

Fig. 16. Salerno, Museo Archeologico Provinciale, Testa di Apollo

11.00

Visita Pinacoteca di Salerno

12.30

Pizza con brindisi finale

13.30

Conclusione del corso e congedo dei partecipanti
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