
 

 

Dal 5 al 9 novembre  2018 si svolgerà la VIII^ Edizione dell’evento:  

Portici... meta del TURISMO SCIENTIFICO in Campania. 

 MOSTRA SCIENTIFICA ALL’APERTO 

Durante la manifestazione, al Palazzo Reale di Portici, i centri di ricerca porticesi 
allestiranno stand dimostrativi all’interno del Real Orto Botanico o nell’area antistante il 
Galoppatoio Reale. 

Negli stand gli allievi delle scuole campane potranno esaminare le demo delle attività di 
ricerca e di sviluppo precompetitivo realizzate dai centri di ricerca. 

Per il programma completo dell’iniziativa: www.fondazioneporticicampus.it - 
info@fondazioneporticicampus.it  e www.comune.portici.na.it 
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Portici … meta del 

TURISMO SCIENTICO 

in Campania. 8^ Edizione 
dal  5 novembre  2018   al  12 dicembre 2018 
 

         

 

Evento aperto al pubblico. 
 
 
Dal 5 novembre al 9 novembre 2018 

 MOSTRA SCIENTIFICA ESPOSITIVA ALL’APERTO NELL’ORTO BOTANICO 
(laboratorio scientifico all’aperto e fattoria didattica nell’orto) 
Durante la manifestazione, al Palazzo Reale di Portici, i centri di ricerca porticesi 
allestiranno stand dimostrativi all’interno del Real Orto Botanico. 
Negli stand gli allievi delle scuole campane potranno esaminare le demo delle 
attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo realizzate dai centri di ricerca. 
 
ore 10,00: Taglio del nastro,  
alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, dei  referenti scientifici dei Centri  
di Ricerca aderenti alla Fondazione Portici Campus e del mondo della scuola. 
Orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

 
Stand accoglienza <> Area Espositiva <>Area degustazione <> Area Animazione 
 

 stand accoglienza: 
VISITE GUIDATE a gruppi organizzati nel corso della mostra:  
a) Itinerario naturalistico (orto botanico e museo del mare)  
b) itinerario culturale (museo Hercolanense) 

 

 PASSEGGIATE SCIENTIFICHE a gruppi organizzati di intesa con i dirigenti 
scolastici dal 30 ottobre 2018 al 30 maggio 2018 
c) visite guidate presso i centri di ricerca 

 

 CONVEGNISTICA DELL’ 8^ EDIZIONE   
Apertura dell’evento all’Orto Botanico della Reggia di Portici 
Parteciperanno i sindaci dei Comuni dell’area Vesuviana o loro delegati, i rispettivi 
dirigenti scolastici e/o i docenti delegati, una delegazione di studenti il Presidente 



del Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus, un rappresentante della 
Regione Campania 
 
lunedì   05.11.2018  

 ore 9,30: Sala Conferenze del Galoppatoio Reale 
Il primo convegno è quello di apertura e coincide con il taglio del nastro della 
Mostra Scientifica  
a) Tema scelto dal Comitato Scientifico della Fondazione Portici Campus è quello 

che riguarda il Cibo, Ambiente e Benessere psicofisico. 

 Saluto delle autorità 

 Interverranno i referenti scientifici del Dipartimento di Agraria, dell’IZSM, 
dell’ENEA dei CNR (IPSP)  CNR (IGV) CNR (ISAFOM), del CAISIAL e 
della SIPNEI e i Dirigenti Scolastici 
Saranno invitati a partecipare i sindaci dei Comuni dell’area Vesuviana o 
loro delegati, i dirigenti scolastici e/o i docenti delegati, una folta 
delegazione di studenti il Presidente del Comitato Scientifico della 
Fondazione Portici Campus,  rappresentanti istituzionali della Regione 
Campania. 

b) Presentazione del CONCORSO A PREMIO “PORTICI CAMPUS” indirizzato 

alle scuole di ogni ordine e grado dell’AREA VESUVIANA da parte del 

Presidente del Comitato Scientifico Prof. Matteo Lorito o suo delegato. 

Nell’ambito del tema scelto per l’ottava edizione della Kermesse scientifica   

“Cibo, Ambiente e benessere psicofisico„ la “Gastronomia Sostenibile”, è il 

tema del “Concorso Video – Fotografico Portici Campus 2018”, un concorso 

a premio scelto per gli studenti degli istituti scolastici che parteciperanno al 

progetto. Precisando che il premio sarà assegnato a insindacabile discrezione 

del comitato scientifico. 

Si tratta di un "Concorso Video – Fotografico su: Cibo, Ambiente e 

benessere psicofisico" ed in particolare sulla gastronomia sostenibile 

per affermare l’importanza di un’alimentazione corretta e varia, improntata ai 

criteri della sostenibilità e della tutela ambientale.  

«Se è vero che “noi siamo ciò che mangiamo”, come sosteneva Ludwig 

Feuerbach, l’attenzione delle agenzie formative come la scuola non può che 

essere massima rispetto ad un argomento che in realtà si collega a diversi altri 

temi tutti assai rilevanti per la qualità della vita» 

I motivi per coinvolgere il mondo della scuola a tutti i livelli sono molti. Anzitutto 

l’Italia è uno dei paesi più all’avanguardia quanto a norme in materia alimentare 

e controlli sulla qualità / igiene sanitaria dei prodotti che arrivano sulle nostre 

tavole. Inoltre è un paese in cui si sta investendo nella ricerca per attuare 

soluzioni alternative all’uso di sostanze chimiche; si sta diffondendo l’attenzione 

al consumo a Km 0 e alle eccellenze territoriali, e diventano sempre di più gli orti 

domestici / condominiali finalizzati al recupero di aree verdi abbandonate 

all’incuria e al degrado Tutto questo può diventare occasione di riflessione da 



tradurre percorsi didattici pluridisciplinari modulati a seconda dell’età degli 

studenti e delle tipologie di istituti per creare una consapevolezza alimentare più 

sana e critica. Al fine di avere già oggi studenti consumatori consapevoli. 

Mercoledì 14 NOVEMBRE 2018  
ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda   

“CIBO e SICUREZZA ALIMENTARE”  
“ALIMENTAZIONE E SVILUPPO IN ETA’ EVOLUTIVA” 

La interazione tra centri di ricerca e le scuole di ogni ordine e grado 
per instaurare percorsi di alfabetizzazione e sullo stile alimentare a 
vantaggio dei giovani studenti. 
A cura dell’IZSM e della SIPNEI e del Dipartimento di Agraria. 
Relatori:  Dr. Benedetto Meola  

Dott. Rosario Savino (neuropsichiatra) 
     Dr. 

      Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018  
ore 9,30: Sala Cinese del Dipartimento di Agraria o Area Pallacorda     

 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
  

 AIR-HERITAGE  
presentato al bando Europeo Urban Innovation Action. 
Il progetto, che ha un budget di 4,1 milioni di euro, ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità ambientale del territorio del Comune di Portici 
attraverso il monitoraggio pervasivo dell’aria con nuove tecnologie, 
la modellazione a scala urbana dei fenomeni che incidono sulla 
qualità dell’aria e l’attivazione di azioni che ne riducano 
l’inquinamento.  Interverranno:  
Per il Comune di Portici:  
ENEA – CR Portici – Dr. Ezio Terzini 
UNINA- Dip. Agraria – prof. Stefano Mazzoleni 
Legambiente-Campania - 
ARPAC - 
TerrAria s.r.l.- 
 

 LA RICERCA APPLICATA ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 
A cura del CNR IPSP –  
Relatore :Dr. Umberto Bernardo 

 
3.Mercoledì 12 DICEMBRE 2018  

Ore 9,30 presso Aula magna del Dipartimento di Agraria o presso 
il Galoppatoio Reale della Reggia 
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 

 CONVEGNO DI CHIUSURA su gli argomenti selezionati per il 
concorso 

o Consegna Ufficiale del Premio Portici Campus alla 
RICERCA 

o Consegna del Premio Portici Campus alle SCUOLE 
vincitrici del (Concorso  Video – Fotografico Portici 
Campus 2018) 1^edizione " 

o Consegna delle “Borse di studio Portici Campus” 
riservate alle scuole di Portici, partner dell’evento. Un 



premio al MERITO  per l’eccellenza ai migliori tre studenti 
di ogni scuola di Portici che hanno partecipato al concorso 
indetto dalla Fondazione su indicazione del dirigente 
scolastico, sentiti i tutor che ne hanno curato le attività. 

o Area Degustazione a cura delle imprese che tessono 
rapporti collaborativi con gli istituti di Ricerca del Territorio 
presso il Galoppatoio Reale. 

 
o Animazione artistica di chiusura della kermesse scientifica  

 
Questa edizione è organizzata dalla Fondazione Portici Campus  
 
Con i seguenti partner scientifici  

 Università degli Studi Napoli “ Federico II”  Dipartimento di Agraria  

 Ministero della Sanità “ Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno” 

 ENEA – Portici (Ente per le Nuove Tecnologie,l’Energia e l’Ambiente) 

 CNR – IBBR  (Istituto di Bioscienze e di Biorisorse)  

 CNR - IPSP ( Istituto Protezione Sostenibile Piante) 

 CNR – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) 

 CAISIAL (Centro di Ateneo per l’innovazione e lo Sviluppo dell’Industria Alimentare 

 SIPNEI (Società Italiana di Psico neuro endocrino-immunologia). 
 
Con i seguenti partner istituzionali  

 Regione Campania 

 Comune di Portici    

 Città Metropolitana di Napoli 

 Liceo Scientifico Statale Filippo Silvestri 

 Liceo Classico Quinto Orazio Flacco 

 Istituto Tecnico Francesco Saverio Nitti 

 ITS C. Levi - IPSIA F. Enriques 

 Scuola Media Statale Carlo Santagata 

 Scuola media Statale Macedonio Melloni 

 I.C. L. da Vinci – Comes D.M. 

 3° Circolo –Don Peppe Diana  

 4° Circolo – Via De Lauzieres 
 
Con i seguenti partner  paraistituzionali  

 

 COLDIRETTI 

 McDonald’s della Campania 
 

 
FONDAZIONE  PORTICI CAMPUS                
Il Direttore Generale Dott. Bruno Provitera     
  
 Contatti e Info: www.fondazioneporticicampus.it - info@fondazioneporticicampus.it       
          dott.brunoprovitera©gmail.com  Ufficio Portici: 081 7862320– 366 6873068  
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