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CHI SIAMO
Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus nasce nel 2004 come naturale evoluzione di
un progetto di ricerca scientifica nel quale, per la prima volta, è stata eseguita una
specifica analisi territoriale sul sistema ecologico marino-costiero di Posillipo (Napoli).
Questa costa, infatti, conserva ancora oggi un patrimonio naturalistico e storicoarcheologico di estrema rilevanza inserito in un paesaggio costiero di rara bellezza,
inaspettato ed avulso dal contesto metropolitano della Città di Napoli, che da sempre ha
incantato i popoli che qui si sono succeduti.
Gli obiettivi del C.S.I. Gaiola onlus sono perseguiti mediante una stretta correlazione tra
attività di ricerca e attività di divulgazione, seguendo un approccio quanto più possibile
interdisciplinare e multidisciplinare garantito proprio dalla molteplicità di competenze
insite al suo interno. In sostanza noi pensiamo che la ricerca, soprattutto se indirizzata
alla salvaguardia dei sistemi ecologici a rischio ed alla protezione dei beni ambientali e
culturali, non possa essere effettuata senza prevedere una parallela o successiva forte
attività di divulgazione che coinvolga tutti i diversi settori della società civile.
Il C.S.I Gaiola onlus è stato accreditato dalla Regione Campania come Centro di
Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA con Decreto Dirigenziale n. 392
del 25/03/2014.
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DOVE SIAMO
La sede operativa del CSI Gaiola onlus è presso il CeRD (Centro Ricerca e Divulgazione)
dell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”. Istituito nel 2002 il Parco
prende il nome dai due isolotti che sorgono a pochi metri di distanza dalla costa di
Posillipo. Con una superficie di appena 41.6 ettari, si estende dal pittoresco Borgo di
Marechiaro alla suggestiva Baia di Trentaremi racchiudendo verso il largo parte del
grande banco roccioso della Cavallara.
Il Parco Sommerso di Gaiola deve la sua particolarità alla fusione tra aspetti
vulcanologici, biologici e storico-archeologici, il tutto nella cornice di un paesaggio
costiero tra i più suggestivi del Golfo. Proprio per l’amenità dei luoghi e la bellezza del
paesaggio a partire dal I sec a.C. su questa costa si insediarono sontuose ville
dell’aristocrazia romana, la più importante delle quali fu certamente quella del
Pausilypon (il cui significato è “luogo che fa cessare gli affanni”) che, costruita dal
cavaliere romano Publio Vedio Pollione divenne, alla sua morte (15 a.C.), proprietà
Imperiale sotto Ottaviano Augusto. Oggi questo inestimabile patrimonio naturalistico e
storico archeologico è racchiuso nel Parco Archeologico-Ambientale del Pausilypon e
nella limitrofa Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola.
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IL PROGETTO
Il C.S.I. Gaiola ha elaborato, d’intesa con la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei, un progetto di educazione ambientale, naturalistica e
culturale, differenziato per scuole elementari, medie e superiori denominato “I Mari di
Napoli ”. Le finalità di questo progetto sono quelle di guidare i ragazzi alla riscoperta di
un universo, quello marino, nelle sue mille sfaccettature, dal punto di vista biologicoecologico a quello storico-archeologico, cercando di contestualizzare e far toccare con
mano gli argomenti trattati attraverso Laboratori didattici ed attività sul campo.

- Modulo BIO: si scopriranno le incredibili risorse biologiche del nostro mare,
comprendendo come l’elemento “uomo” sia di fondamentale importanza all’interno
dell’ecosistema marino e come il suo rapporto col mare sia mutato con lo scorrere del
tempo, alterandone l’equilibrio ed impoverendone le risorse. Il Parco Sommerso di Gaiola
rappresenterà un vero e proprio laboratorio didattico sul campo dove toccare con mano
le risorse del nostro mare.

- Modulo ARCHEO:

si proporrà un viaggio sulle tracce dei popoli che si sono

succeduti sulle nostre coste, alla riscoperta delle nostre radici e della nostra storia,
fino a provare l’ebbrezza della scoperta attraverso i laboratori di archeologia e la
simulazione di uno scavo archeologico presso il Parco Archeologico-Ambientale del
Pausilypon.

- Modulo NATURA: si osserveranno le principali caratteristiche floro-faunistiche
della vegetazione mediterranea presente lungo la costa di Posillipo, vero e proprio
“giardino didattico”, e grazie ai laboratori di disegno naturalistico ed osservazione
diretta della natura, si sensibilizzeranno le nuove generazioni sul tema della biodiversità
e della conservazione della natura e delle sue risorse. Si mostrerà, inoltre, l'importanza
della frazione umida dei rifiuti e la sua trasformazione in compost da parte degli
organismi decompositori presenti nel terreno in particolar modo i lombrichi.
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VISITE GUIDATE
•

Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon
L'itinerario inizia con l'attraversamento della maestosa grotta di Seiano che dalla piana
di Bagnoli conduce alla sontuosa villa d'otium del Pausilypon fatta erigere nel I Sec. a.C.
da Publio Vedio Pollione e divenuta alla sua morte Villa Imperiale.
In compagnia delle nostre guide esperte si scoprirà la storia, le tecniche costruttive e la
natura della Pausilypon imperiale.
Costo: 4,00 €/studente - Durata: 1,5 ore circa

•

In barca Aquavision nel Parco Sommerso di Gaiola
A bordo del battello dal fondo trasparente del Parco Sommerso di Gaiola alla scoperta di
storia, natura e cultura di una costa unica, dando anche una sbirciata al mondo sommerso,
in compagnia delle nostre guide esperte.
Costo: 10€/studente - Durata: 2 ore circa

•

In snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
Toccare con mano l'universo marino nuotando con maschera e pinne tra antiche vestigia
del I Sec. a.C., in compagnia delle nostre guide e dei nostri esperti subacquei.
Costo: 15€/studente (con maschera, pinne, snorkel e muta) - Durata: 4 ore circa

•

Pausilypon e Parco Sommerso di Gaiola in barca Aquavision
Un Itinerario integrato tra terra e mare per cogliere a pieno la bellezza ed il fascino di
questi luoghi. Partenza dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon
e itinerario in barca dal fondo trasparente nel Parco Sommerso di Gaiola.
Costo: 13€/studente - Durata: 4 ore circa
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I NOSTRI LABORATORI DIDATTICI

Nell’ambito del progetto " I Mari di
Napoli", GaioLab sono i Laboratori
didattici per le scuole proposti dal
CSI Gaiola onlus che si svolgono tra il
Parco Archeologico Ambientale del
Pausilypon, il Parco Virgiliano ed il
Parco Sommerso di Gaiola. I GaioLab si
differenziano in BIO, dedicato alla
biologia marina del Golfo, ARCHEO,
dedicato all'archeologia e NATURA,
dedicato alla flora e fauna della
macchia mediterranea.
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LABORATORIO DIDATTICO
SULL’ECOSISTEMA MARINO
I laboratori didattici sull’ecosistema marino si svolgono presso l’AMP Parco Sommerso di
Gaiola. Prevedono un’introduzione all’ecosistema marino, attività di campionamento,
osservazione di organismi al microscopio e nell’acquario didattico mediterraneo, attività
laboratoriali, attività ludiche per i più piccoli, escursioni con il battello AquaVision a
visione subacquea e/o attività di snorkeling.

LAB Bio: i ragazzi verranno ospitati presso il CeRD (Centro Ricerca e Divulgazione)
dell'AMP dove gli esperti del
del Golfo e delle comunità
microscopio del microcosmo
abitanti del mondo sommerso
Mediterraneo del Parco.
Durata: 2 ore
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CSI Gaiola li guideranno alla scoperta dell'universo marino
biologiche che lo popolano partendo dall'osservazione al
marino, il plancton, fino ad arrivare alla scoperta degli
attraverso l'osservazione degli ospiti dell'Acquario Marino

Costo LAB Bio: 5€/studente

Percorso Fisica dell’Acqua: attraverso differenti attività
laboratoriali si scopriranno i fattori che regolano la vita nel mare
(termoclino, aloclino, densità, correnti, etc...),
Durata: 2 ore

Costo LAB Bio: 5€/studente

LAB Bio + Pausilypon: dopo una visita guidata al Parco
Archeologico Ambientale del Pausilypon, si scenderà al Parco
sommerso di Gaiola per far conoscenza con l’universo marino.
Durata: 3 ore

Costo LAB Bio + Pausilypon: 8€/studente

LAB Bio + AquaVision: dopo aver
fatto conoscenza con l'universo
marino ci si imbarcherà per una visita
guidata lungo le coste del Parco a
bordo del battello dal fondo
trasparente AquaVision. Verranno
illustrate le peculiarità naturalistiche
e storico-archeologiche del Parco
visibili sopra e sotto la superficie del
mare.
Durata: 3 ore
Costo LAB Bio + AquaVision: 13€/studente

LAB Bio + Pausilypon + AquaVision: dopo una visita guidata al Parco Archeologico
Ambientale del Pausilypon, si scenderà al Parco sommerso di Gaiola per far conoscenza con
l’universo marino e ci si imbarcherà per una visita guidata lungo le coste del Parco a bordo
del battello dal fondo trasparente AquaVision. Verranno illustrate le peculiarità
naturalistiche e storico-archeologiche del Parco visibili sopra e sotto la superficie del
mare.
Durata: 4 ore

Costo LAB Bio + Pausilypon + AquaVision: 15€/studente

LAB Bio + Snorkeling: dopo aver
fatto conoscenza con l'universo marino i
ragazzi indosseranno muta, maschera,
boccaglio e pinne per una pinneggiata a
pelo d'acqua nel mondo sommerso del
Parco di Gaiola, tra antiche vestigia
romane ed una straordinaria vita marina.
Con la guida degli esperti del CSI Gaiola
sarà possibile osservare e scoprire dal
vivo le meraviglie del nostro mare.
Durata: 4 ore
Costo LAB + Snorkeling: 17€/studente
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LABORATORIO DIDATTICO DI
ARCHEOLOGIA
I laboratori didattici sull’archeologia si svolgono presso il Parco Archeologico Ambientale
del Pausilypon. Prevedono visita guidata al sito, simulazione di uno scavo archeologico,
recupero e successivo restauro dei reperti, laboratori di mosaico, laboratori di pittura e
scrittura creativa.

Lab Acheo: dopo la visita al sito, presso un'area attrezzata appositamente ricavata
all'interno del Parco, sotto la guida di esperti archeologi, i ragazzi saranno condotti a
vivere l'esperienza dello scavo archeologico, del recupero e della catalogazione dei
reperti.
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A ciascuno di loro verranno forniti i "ferri del mestiere" (guanti, pennello, trowel, scheda
U.S., etc...) e dopo aver suddiviso l'area di scavo in saggi di 1x1 si procederà allo scavo.
Durata: 3 ore

Costo Lab Acheo: 8€/studente

Lab Acheo + Laboratorio mosaico/restauro: dopo la visita e la simulazione di
scavo archeologico per i più piccoli si potrà optare per il Laboratorio di Mosaico mentre i
più grandi potranno proseguire l'esperienza dell'archeologo attraverso i laboratori di
restauro dei reperti rinvenuti.
Durata: 5 ore

Costo Lab Acheo + Lab mosaico/restauro: 10€/studente

Lab Acheo + Aquavision: dopo la visita e la simulazione di scavo archeologico al Parco
Archeologico Ambientale del Pausilypon si scenderà al Parco Sommerso di Gaiola per
imbarcarsi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e storico-archeologiche del Parco
visibili sopra e sotto la superficie del mare, con una visita guidata lungo le coste del Parco
a bordo del battello dal fondo trasparente AquaVision.
Durata: 5 ore
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Costo Lab Acheo + Aquavision: 15€/studente

LABORATORIO DIDATTICO
MACCHIA MEDITERRANEA
I laboratori didattici naturalistici si svolgono presso il Parco Archeologico Ambientale del
Pausilypon o il Parco Sommerso di Gaiola. Prevedono una visita guidata sulle
caratteristiche floro-faunistiche della fascia costiera, osservazione diretta della
vegetazione, osservazione dell’avifauna marina, laboratori di entomologia, laboratori di
compostaggio, laboratori Erbario e disegno naturalistico.

Percorso Piante Aromatiche: dopo una visita guidata al Parco Archeologico
Ambientale del Pausilypon, incentrata soprattutto sulle caratteristiche floro-faunistiche
della fascia costiera, tramite l’osservazione diretta della vegetazione, e sugli utilizzi
officinali e culinari di alcune piante si effettueranno attività di birdwatching con binocoli
e cannocchiali per l'osservazione dell'avifauna marina.

Percorso Un Lombrico per Amico: Il laboratorio vuole mostrare l'importanza della
raccolta differenziata e in particolare della frazione umida dei nostri rifiuti. Gli scarti
vegetali, e quindi la sostanza organica in decomposizione, è una vera ghiottoneria per i
lombrichi che, cibandosi di essa la trasformano in compost, un terriccio ricchissimo di sali
minerali che rappresenta il migliore concime naturale per le nostre piante.
Durata: 2.5 ore circa
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Costo Lab Natura: 8€/studente

Lab Natura + Lab Erbario: Il laboratorio potrà essere integrato da esercitazioni di
disegno naturalistico o dal laboratorio Erbario dove i ragazzi con la guida di un'esperta
botanica impareranno a riconoscere ed a catalogare le essenze della macchia mediterranea
mediante la costruzione di un erbario.
Durata: 4 ore circa

www.gaiola.org/Scuole

Costo Lab Natura + Lab Erbario: 10€/studente

SOMMERGIAMOCI è un progetto che vuole rendere finalmente fruibile a tutti il mondo
sommerso attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative che accompagnino, soprattutto le nuove
generazioni, alla riscoperta del mondo sommerso attraverso l'esperienza subacquea diretta in
maniera non invasiva. Da qui l'idea sviluppata dal Centro Studi interdisciplinari Gaiola onlus di
portare il mare sulla terra... Tramite un sofisticato sistema di videocomunicazione wireless 3D e
l'allestimento di una sala immersiva presso il Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica dell'Area
Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, sarà possibile immergersi virtualmente con biologi
ed archeologi subacquei, rimanendo all'asciutto e comunicando in tempo reale con il proprio
compagno di immersione, osservando il mondo subacqueo attraverso i loro occhi in diretta 3D.
Un'esperienza UNICA, oggi finalmente sperimentabile solo presso il Parco Sommerso di Gaiola!
Info e PRENOTAZIONI su:

Durata: 1 ora circa - Costo: €15/studente

www.gaiola.org/Scuole

www.sommergiamoci.it
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I NOSTRI CORSI
MODULO

BIO

ARCHEO

NATURA
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TIPOLOGIA

SVOLGIMENTO

COSTI

COMPACT

2 Lezioni di 2 ore +
Laboratorio Bio

35€/h (lezioni) +
costo Lab Bio

FULL

4 Lezioni di 2 ore +
Laboratorio Bio +
1 Escursione didattica

35€/h (lezioni) +
costo Lab Bio +
costo dell’ escursione
didattica

SEAWATCHING

3 Lezioni di 2 ore +
2 Escursioni in Snorkeling

35€/h (lezioni) +
13€ a studente per
ogni escursione in
Snorkeling

OPEN

Le Lezioni e le Escursioni
didattiche sono concordate
con la scuola

Il costo varierà a
seconda delle
attività scelte dalla
scuola

COMPACT

2 Lezioni di 2 ore +
Laboratorio Archeo

35€/h (lezioni) +
costo Lab Archeo

FULL

3 Lezioni di 2 ore +
2 Laboratorio Archeo

35€/h (lezioni) +
costo n.2 Lab
Archeo

OPEN

Le Lezioni e le Escursioni
didattiche sono concordate
con la scuola

Il costo varierà a
seconda delle
attività scelte dalla
scuola

COMPACT

2 Lezioni di 2 ore +
Laboratorio Natura

35€/h (lezioni) +
costo Lab Natura

FULL

3 Lezioni di 2 ore +
1 Laboratorio Natura + 1
escursione didattica al
Pausilypon e al Parco
Sommerso di Gaiola (barca)

35€/h (lezioni) +
costo Lab Natura +
13€ a studente per
escursione didattica
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D’intesa con:

Contatti:
CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS
CeRD Area Marina Protetta Parco Sommerso Gaiola
Discesa Gaiola (scogliera) 80123 - Napoli
Tel./Fax: 0812403235
Web site: www.gaiola.org
Email: info@gaiola.org
CSI Gaiola Onlus
(Centro Studi Interdisciplinari Gaiola)
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