
                                                          
                                                                           Partecipazioni:  
 

Aziende 
Deltacon,  Officineleonardo onlus, Fondazione Cultura e Innovazione; Azienda Yma, Eurofish-Napoli, IASA,Green Feel-
Ecovillaggio, Azienda Agr. Il Bosco degli Ulivi, Coop.Sociale Giancarlo Siani, Coop.Canapa Campana, Azienda Agr. Piante di 
canapa, Fattoria Didattica Greeland, Agripark-Fattoria educativa e City Farm, Fattoria Didattica Società Agricola Villanova 
srl, Centro studi Partenopeo 3P, Cooperativa Sociale onlus “Il Tappeto di IQBAL, Menaica antica arte del gusto, Fattoria 
didattica “Masseria delle sorgenti”,Village Park, Natura Sottosopra, Az. Agricola Ager Floris,Agrodidattica “E.De Cillis” 
 

Associazioni 
Slow Food Vesuvio, Consorzio tutela limone costa d’Amalfi IGP, Ass. Carmine Speranza, Ass. Liberamente; Ass. APS Soma 
§Psiche, Portici Science Cafè, Associazione Artur, Ass. A.S.D. Empatiamoci, Il mondo della chiocciola tropicale, Ass. Abeta 
onlus, Centro Cinotecnico Campano di Alma srl e Ass. Dilentantistica Cinofilia Agro Aversana, Il mondo della chiocciola 
tropicale,Ludobus Artingioco, Campania per i bimbi; Ludofficina; Marcovaldo, Ass. PONYS – Physics & Optics Naples 
Young Students, Ass. Sportiva Budokan-Portici, Croce  Rossa  Italiana-Comitato  di  Portici, Guardie  Ambientali  D’Italia, 
Guardie Ambientali D’Italia-Nucleo Sommozzatori-ASD Salto nel blu, E.I.T.A.L. Guardie Zoofile Ambientale  Prov. di 
Napoli, Associazione NutriAfrica, L’0rto dei Vesuviani, Coop.Sociale Litografi Vesuviani , Consorzio di tutela Provolone del 
Monaco D.O.P., Associazione degli Allevatori-Casari di Azienda Agricola della Provincia di Salerno, Allevatori 
dell'Associazione Amaltea della Regione Calabria, Testata  giornalistica ”Obiettivo  Campania  Sapori e Tradizioni”.  
 

Istituzioni 
MoSeF (ICB,IPCB e INO del CNR-Pozzuoli, ITI “Augusto Righi”-Napoli), CNR- IBBR (Ist. Bioscienze e Biorisorse), CNR-
IGB(Istituto di Genetica e Biofisica), CNR-IPSP(Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante), IIF Center for Near 
Space, Fondazione Napoli Novantanove 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 
Dipartimento di Sanità Animale:  Lab. Produzione terreni colturali, Lab.Diagnostica Biomolecolare, U.O.C di Virologia, 
Dipartimento di Ispezione degli alimenti: Lab.Latte e microbiologia predittiva, Lab.Allergeni e tipizzazione caseine, 
Dipartimento di Chimica: Lab. di Microinquinanti Organici (Diossine), Sezione Diagnostica di Avellino, O.R.S.A. 
(Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare)  
ASL NA3 Sud: prevenzione e promozione alla salute  
Università degli Studi di Napoli Federico II : 
Dipartimento di Scienze Chimiche, Dipartimento di Agraria-Sezioni: Scienze Chimico Agrarie, Biologia e Protezione dei 
Sistemi Agrari e Forestali, Genetica e Biotecnologie Vegetali, Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e Forestali, Biologia 
e Produzione vegetale, Microbiologia, Scienze e Tecnologie degli alimenti e CAISIAL (Centro di Ateneo per l’Innovazione e 
lo Sviluppo dell’Industria Alimentare)  
Università degli Studi di Napoli Parthenope. 
Dip. di Studi Economici e Giuridici, Dip. di Scienze e Tecnologie-Zoologia e Biologia Marina 
CRIUV(Centro Regionale Igiene Urbana Veterinaria); CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici); CReMoPAR (Centro 
Regionale Monitoraggio Parassitosi) 
 

Servizio Accoglienza 
 I.I.S “Carlo Levi”, I.I.S “Francesco Saverio Nitti, I.S.I.S.“Rocco Scotellaro”, Ist. Polispecialistico S.Paolo  

 
2°Edizione “Corriamo nella Natura-Parco Reale di Portici” 

Domenica  12 Maggio in collaborazione con l’Associazione Sportiva Budokan Portici, corsa campestre non competitiva, 
riservata agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio, nei suggestivi ed esclusivi sentieri  del parco reale 
superiore di Portici. Partenza ed arrivo all’interno dell’Istituto Zooprofilattico con ingresso in via Salute n.2.   
Il percorso di gara  sarà di mt. 500 per i bambini delle elementari e di mt. 800 per i ragazzi delle scuole medie. Info 
e iscrizioni: tel.  081-7868326 - 3339068063    e-mail: giannicangiano@hotmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                                      Via Salute n.2 Portici (NA) 
 

 

                                                                         
                                                                       XIII Edizione                                                                                                                                    

 
PROGRAMMA PROVVISORIO - SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO 2019 ore 9,00 -14,30                                         
Per le scuole e i visitatori sono previste le seguente attività: 
 

Area  (A) 
1) Ludobus Artingioco: giochi di legno, per riscoprire i giochi semplici e con materiali  eco-sostenibili    
    Campania per i bimbi: attività family  friendly in Campania. Ludofficina : laboratorio di costruzione di giochi con  
    carta e penna. Marcovaldo: libreria per bambini, letture animate per piccoli  lettori  
2) Azienda Yma: attività ludico-interattive per conoscere la qualità dei prodotti agroalimentari e riscoprire  il mangiare  
    sano, seguirà degustazione  
3) Ass. Carmine Speranza:presentazione progetto “Salvacuore-la defibrillazione precoce” 
4)Info  Point   
5)Fondazione Cultura e Innovazione:metodologie di didattica innovativa 
 

Cittadella della Prevenzione-Area  (A1) 
6) ASL Napoli 3 Sud: Offerta Gratuita:ecografia dell’addome per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale, 
screening per la  prevenzione del c.a. colon retto, c.a. mammella, c.a. cervice uterina, spirometria, nevoscopia, 
promozione ed informazioni corretti stili di vita:lotta al tabagismo, dipendenza da gioco d’azzardo, sana e corretta 
alimentazione.  
 

Area  (B) 
7) Il mondo della chiocciola tropicale:metodologie di allevamento delle più antiche creature terrestri, come animali  
     d’affezione  
8)UNI Parthenope Dipartimento di Studi Economici e Giuridici:attività didattico espositive “Mari di plastica” 
    inquinamento marino da plastiche e microplastiche 
9)UNI Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologie:laboratorio di biologia ed ecologia marina del DiST,osservazione 
    al microscopio di organismi marini del golfo di Napoli, audiovisivi sugli ambienti del coralligeno profondo della costa  
    campana  
10) Menaica antica arte del gusto: assaporiamo la Tradizione, pesca e lavorazione delle alici di Menaica  
11-12) Consorzio di tutela  Provolone del Monaco D.O.P., Centro Studi Partenopeo 3P, IASA: Sapori d’A…mare  
13)Eurofish-Napoli: a tavola con il mare  

Area  (C) 
14)Ass. PONYS-Physics & Optics Naples Young Students: viaggio attraverso diversi campi della fisica: semplici  
      esperimenti per spiegare fenomeni apparentemente complessi, organizzati da studenti del corso di Laurea in Fisica  
      dell’UNINA Federico II. Giochi riguardanti la fisica dello sport-Physica in Fabula  
15)Croce Rossa Sezione di Portici: primo soccorso: semplici comportamenti per salvare una vita  
 

Area  (C1) 
16)Cooperativa Sociale onlus “Il Tappeto di IQBAL”: laboratori di circo sociale:teatro tenda,acrobatica 
      circense, break dance  
17)Associazione Liberamente: laboratorio esperienziale su relazioni comunicative”Cambia-menti”  
18)Associazione Artur: prevenzione,sensibilizzazione e formazione per contrastare fenomeni di bullismo e marginalità  
19) Associazione NutriAfrica:presentazione del progetto NutriMax:una nuova soluzione contro la malnutrizione infantile  
      nei paesi in via di sviluppo 
 

http://www.fisica.unina.it/ponys/
http://www.fisica.unina.it/ponys/


Area  (D) 
21)Fattoria didattica “Masseria delle sorgenti”: il ciclo delle acque naturali,attività ludico sensoriali  
22)Consorzio tutela limone costa d’Amalfi IGP: limone sfusato Amalfitano una meraviglia mondiale, 
23)Natura Sottosopra: come crescono le piante, utilizzo dei sensi per descrivere i diversi tipi di foglie che formano un  
      ambiente. L’alimentazione: alla ricerca dei nutrienti 
24)Az. Agricola Il bosco degli ulivi: olio cosa sapere per sceglierlo e consumarlo al meglio  
25)Green Feel-Ecovillaggio:produzioni orticole e agroalimentari con metodi biologici e apicoltura etica  
26)Village Park: viaggio nel fantastico mondo dei Dinosauri  
27)Az. Agricola Ager Floris:produzione del pomodorino del piennolo:tutte le fasi del  percorso agricolo  
28)Az. Agricola Piante di Canapa:lavorazione e trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa  
29) Coop.Sociale Giancarlo Siani:da un fondo confiscato produzione di pomodoro del Vesuvio e miele  
30)Coop.Canapa Campana: la filiera produttiva della canapa, i suoi usi e benefici  
31)L’0rto dei Vesuviani:agricoltura sociale, presentazione del progetto di riabilitazione di soggetti con disagio psichico    
      attraverso l’orticoltura, esposizione della produzione di ortaggi e frutta a Km.0  
      Coop.Sociale Litografi Vesuviani:laboratori di sartoria sociale,serigrafia e grafica 
32) Slow Food Vesuvio:proposte antiche ed innovative di cibo buono,pulito,giusto e sano!  
33)Agrodidattica “E.De Cillis”: trasformazione e conservazione di specie orticole legate al territorio  
 

Area  (D1) 
      Teatro di burattini: Giò Ferraiolo presenta: Pulcinella custode del territorio 
      Sabato 11 maggio ore 12,00 Premiazione concorso ”Inventa il tuo spot” 

 

Area  (E) 
34)IZSM-Dip. di Ispezione degli alimenti:alla scoperta del mondo dell’invisibile, cibo sicuro in famiglia  
      IZSM-Dip. di Ispezione degli alimenti-Lab.Latte e microbiologia predittiva e Lab.Allergeni e  
      tipizzazione caseine: allergeni alimentari e  etichettatura 
35-36)MoSeF (ICB, IPCB e INO del CNR-Pozzuoli;ITI“A. Righi”-Na):“I programmi della ricerca MOSEF”  
37)IIF-Center For Near Space: un tavolo, tanti oggetti di uso quotidiano e una sfida: trovare tra essi quelli che sono 
      nati  per applicazioni spaziali. L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico al Quarto Ambiente e di dimostrare  
      l’importanza della ricerca scientifica nella vita di tutti i giorni.   
38) CNR-IPSP(Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante):organizzazione biologica dei fitovirus, modalità di  
       trasmissione,monitoraggio,diagnosi e danni economici   
 

Area  (E1) 
39) CReMoPAR (Centro Regionale Monitoraggio Parassitosi):prevenzione dell’Echinococcosi Idatidosi  
40) UNINA Dipartimento Scienze Chimiche:produzione del limoncello e anice mediante estrattore  
41) CNR-IGB (Ist. Genetica e Biofisica): i Ricercatori IGB attraverso dialoghi interattivi,proiezioni video, osservazioni di 

preparati biologici ai microscopi ottici,ricostruzioni in 3D di strutture complesse presenteranno i propri progetti di 
ricerca. Saranno proposte brevi e semplici esperienze pratiche, come l’estrazione di DNA da frutta, colorazioni  di  
campioni  biologici, ricostruzioni  di alberi genealogici e cartogrammi. 

42)CNR- IBBR (Ist. Bioscienze e Biorisorse): la biodiversità è servita: storia di geni che affollano le nostre tavole 
43)IZSM-Dipartimento di Sanità Animale: Piramide Alimentare, principi generali per una sana e corretta alimentazione   
44)IZSM-Dipartimento di Sanità Animale-Lab.Diagnostica Biomolecolare: attività diagnostiche nel controllo delle  
      produzioni animali  
45) IZSM- Dipartimento di Chimica: visita al  laboratorio Diossine 
46) IZSM-Sez.Diagnostica di Avellino: prevenzione della trichinellosi: semplici regole igienico-sanitarie    
47)IZSM- Dipartimento di Sanità Animale- Laboratorio produzione terreni colturali: osservazione di terreni colturali in  
      boccetta, piastre e provette per la crescita e selezione dei batteri 
48) ORSA (Oss.torio Reg. Sicurezza Alimentare):comunicazione del rischio, trasparente e non allarmistica         
49)IZSM-Dipartimento di Sanità Animale - U.O.C. di Virologia: colture cellulari e virus  
50)IZSM-Dipartimento di Chimica: analisi per la rilevazione di additivi negli alimenti di origine animale       
                                                                                     

UNINA Dipartimento di Agraria - Area  (E2) 
51) Sez. di Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e Forestali: Le simmetrie:percorsi tra fisica e arte    

52) Sez. di Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e Forestali: Pipistrelli e servizi eco sistemici 

53) Sez. di Scienze e Tecnologie degli alimenti e CAISIAL: Innovazioni di  prodotto e di processo in campo alimentare 
54) Sez. di Microbiologia: Conteniamo moltitudini: il microbioma umano 
55) Sez.di Scienze Chimico Agrarie:  Cos’è il suolo e da cosa è minacciato: Utilizzeremo i nostri sensi per conoscerlo e  
       approfondiremo i processi di contaminazione che ne minacciano le funzioni (solo sabato) 

Manifestazione internazionale promossa dall'European Plant Science  Organisation (EPSO) 
"Fascination of Plants Day" 

55) Sez. di Genetica e Biotecnologie Vegetali: La Biodiversità delle piante: un mondo tutto da scoprire (solo domenica) 
56) Sez. di Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e Forestali: Le piante: un’inesauribile fonte di benessere  
57) Sez. di Biologia e Produzione vegetale: I segnali nascosti negli “anelli del legno”: interpretare il passato per   
       immaginare il futuro 
58) Sez. di Biologia e Protezione dei Sistemi Agrari e Forestali: Archeologia ,riconoscimento di legni e carboni per   
       ricostruire paesaggi del passato 
 

Area  (F) 
Sabato 11 Maggio dalle ore 9,00 alle 13,00  VIIa Edizione del Concorso “Bello e Certificato”Riservato agli studenti del 
IV°anno del corso di Cucina e Sala degli Istituti Alberghieri.Nell’ambito del Concorso l’Ass.to all’Agricoltura della Regione 
Campania,in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, assegnerà il Premio Speciale alla 
memoria di “Anna Di Gennaro” giunto alla XIVa edizione.  

Domenica  12 Maggio dalle ore 9,00 alle 13,00   
Seduta di assaggio guidato di formaggi della Campania e Calabria a cura : del Consorzio di tutela  Provolone del 
Monaco D.O.P., Associazione degli Allevatori-Casari di Azienda Agricola della Provincia di Salerno e gli allevatori 
dell'Associazione Amaltea della Regione Calabria.   

Area  (G) 
58)Portici Science Cafè e Ass. APS Soma §Psiche :programmi e attività scientifiche  
59)Guardie Ambientali d’Italia: Educazione ambientale, ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata  
60)Esibizioni Cinofile: Educazione e Addestramento: a cura del Centro Cinotecnico Campano di Alma srl e 
       Ass. Dilentantistica Cinofilia Agro Aversana ore 10,00 - 11,30 - 12,30  
 

Area  (H) 
61)CRIUV-Centro Reg. Igiene Urbana Veterinaria: corretto mantenimento di animali da compagnia 
     - CRAS - Centro Recupero Animali Selvatici: liberazione di rapaci curati presso il Centro  
62) E.I.T.A.L. Guardie Zoofile Ambientale Prov. Di Napoli:maltrattamenti degli animali, sanzioni 
63) Azienda Deltacon:Tecnologie per la Didattica, esercitazioni con stampanti 3D, presentazione di  
       prototipi industriali e loro applicazioni in ambito medico, nuove frontiere della Robotica   
       Associazione Officineleonardo onlus:Robotica  Educativa 
 

Area  (I) 
64) Ass. ABETA: adozione di cani e gatti  
65)Fatt. Didattica Società Agricola Villanova srl: laboratori di semina,riciclo e trasformazione,educazione   
      ambientale e attività con gli animali della fattoria  
66)A.S.D. Empatiamoci affiliata E.N.G.E.A. (Ente Nazionale Guide Equestri ): attività di equitazione ricreativa 
     per disabili  e Pet-Therapy, attività assistita con asini, pony e alpaca.  
67)Agripark-Fattoria educativa e City Farm: laboratori di creatività,didattica e comunicazione rurale,  
      corretto rapporto con gli animali attraverso il gioco con Pony di razza Shetland  
68)Fatt. Didattica Greeland: impara a conoscere il comportamento del cavallo,battesimo della sella  
 

   
Domenica  12 Maggio alle ore 10,00, in collaborazione con l’Ass. Sportiva Budokan Portici, attraverso i sentieri del 
parco Reale Superiore di Portici, si svolgerà la 2a Edizione della corsa campestre non competitiva “Corriamo nella 
Natura-Parco Reale di Portici”, riservata agli alunni delle scuole elementari e medie.   
Info e iscrizioni: tel.  081-7865326 - 3339068063    e-mail: giannicangiano@hotmail.com      

   
Le scolaresche durante la visita saranno accompagnate da un tutor 

Per ulteriori informazioni contattare: tel.081 7865274 e-mail:luciano.ranaldi@izsmportici.it 
         Il programma generale sarà consultabile dal mese di Marzo sul sito www.izsmportici.it   

http://www.izsmportici.it/

