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Narrazioni - I luoghi

Le camelie della Floridiana

Davide Vargas

Ritorno in Floridiana con una meta precisa. Veramente la Villa per la
duchessa di Florida sulle pendici del Vomero è già entrata nei miei itinerari
ma per analogie, rimandi, memorie, ed anche oggi è così. La giornata è
fredda ma nei lembi riscaldati dal sole si assapora un' anteprima di
primavera. La gente passeggia, i fidanzati si accoccolano sulle panchine, gli
anziani avanzano l' uno sotto il braccio dell' altro, i bambini corrono e nell'
aria vibra una frenesia da 25esima ora, tra poche ore la regione sarà rossa e
non si potrà uscire così facilmente. Non c' è il caro vecchio artista che
veniva qui, sedeva su una panchina con fogli di carta e penne colorate e
disegnava come un forsennato, un leggero vento fa roteare i pollini
vaporosi e le foglie di acanto sui bordi dei viali sono di un verde carnoso e
lucido. Non so bene dove è il boschetto delle camelie, davanti a un bivio
vado a destra sapendo che forse è dall' altra parte. Ma seguo la corrente e
mi ritrovo davanti alla palazzina realizzata in soli due anni, dal 1816 al 1818
su progetto di Antonio Niccolini che intervenne sul casino già esistente
curandone il rifacimento in stile neoclassico. Niccolini disegnò anche il
giardino sfruttando le pendenze e alternando zone ad aiuole e gruppi di lecci, cedri, platani, cipressi e pini dislocati
come quinte scenografiche. All' interno della villa il Museo Duca di Martina ospita una famosa collezione di arti
decorative, ceramiche, avori, vetri e maioliche. Ma è chiuso per Covid. Forse le camelie sono sul retro, soltanto
"forse" perché so che non è così ma non conta, in realtà voglio rivedere la vasca delle tartarughe che hanno il colore
del verderame e il belvedere che si affaccia sulla città e la sua costa con il mare che sfuma in una leggera nebbia
azzurrata. Posso fare una pausa, è un modo di sentirsi parte della natura dove tutto accade senza fretta e per un
attimo mi sembra una conquista. Torno indietro. Una donna sta riempendo tre vassoi di acciaio con cibo per i gatti
che si avvicinano con passo elastico, su una transenna una pettorina con il logo del Premio GreenCare indica la
strada. Il viale sale, poi curva, le aiuole sono punteggiate di margherite gialle. Si sentono le voci dei tanti che stanno
liberando dai rovi gli alberi di camelie. Un camioncino carico di fogliame mette in moto e parte, i volontari ramazzano
e raccolgono le fronde tagliate e gli sfalci, i professionisti, agronomi, giardinieri d' arte, esperti potano e ripuliscono.
C' è un varco tra gli arbusti e si può entrare nel boschetto tra i tronchi dalla corteccia liscia, il sole filtra e accende i
fiori rossi bianchi rosa e porpora, solitari e precoci sui rami tra foglie appuntite. Oppure spegne i riflessi e fiori e foglie
diventano carnosi e coriacei. Questi alberi furono piantati nella prima metà dell' ottocento quando fiori e piante
arrivavano da terre lontane come pionieri, la fioritura delle camelie è nelle guide di Napoli, gli spuntoni dei tronchi
potati raccontano quasi duecento anni di cura e abbandono. La cura appunto. Benedetta che ha occhi parlanti oltre
la mascherina
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è tra i fondatori del Premio GreenCare, ha fatto un appello alla città e organizzato questa giornata di restauro del
verde storico, come si fa con i monumenti. Non si tratta di andare sulla luna o scolpire una nuova Pietà, ti metti lì,
indossi i guanti e lavori, niente altro. Noi che siamo venuti a testimoniare siamo solo spettatori ma le donne e gli
uomini che sudano fanno sul serio. Piccole azioni che si spandono come i profumi della terra e neutralizzano la
frustrazione di sentirsi assolutamente insignificanti. Quella è di tutti. Mani guantate strappano le edere infestanti,
sembra nulla ma nel preciso momento in cui i filamenti vengono via scrollando grumi di terra qualcosa della realtà
sta cambiando. Ti allontani e le camelie tra i rami sembrano frutti maturi. Qualcuno raccoglie un fiore sgualcito da
terra, cadono per il peso e si aprono come ventagli. Roba da seduzione di altri tempi ma non so, con una goccia di
disperata fragilità, forse ma non so. Marguerite Gautier aveva nel palco del teatro agli Champs Élysées sempre con
sé oltre l' occhialino e un sacchetto di dolci un mazzo di camelie, ma nell' assenza il fiore racconta l' opposto del
sentimento, cioè il dominio dell' ambizione e del desiderio di successo. Il fallimento umano di Lucia Bosè ne "La
signora senza camelie" è il suo fallimento sentimentale che puntuale arriva quando l' origine dell' amore è nell'
insoddisfazione. Succede così, che nella città delle storie cominci a vagare con l' immaginazione sui fili di
connessioni invisibili e ti ritrovi nel cuore della realtà più vera. All' uscita altri volontari con l' alberello verde sulla
pettorina stanno sistemando i grandi vasi davanti al cancello. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

, un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni

Annamaria Braschi

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana,,
un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Direzione regionale
Musei Campania in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare
Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle
Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici
e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino,
afferma: 'Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'Europa. È un
parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'obiettivo è riaprirlo
nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com'è accaduto in questa occasione'. La presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco ,
evidenzia: 'L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto
di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi
anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare'. Presente anche l'assessore al
Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice
presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, 'È importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo
settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare
che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini'. La differenza per la cura delle
camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata
dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo
tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca
Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario
Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma
Sardella,
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l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco,
Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato,
la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto
Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e Claudia Borrelli.
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Floridiana, 60 volontari all' opera.

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana, un' ottima partecipazione all' iniziativa
organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps.
L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni []

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana, un'
ottima partecipazione all' iniziativa organizzata dalla Direzione regionale
Musei Campania in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare
Aps. L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle
Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici
e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall' Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino,
afferma: 'Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d' Europa. È un
parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L' obiettivo è riaprirlo
nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com' è accaduto in questa occasione'. La presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco,
evidenzia: 'L' iniziativa aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo
Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito
negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare'. Presente anche l'
assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai
Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, 'È importante la collaborazione tra tutte le
realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto
spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini'. La differenza per la
cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata dall'
amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo tanti
cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca Russo,
Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli,
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Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini
Mimma Sardella, l' architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella
de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele
Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella
Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara , Federica Palmer e Claudia Borrelli .
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Sessanta volontari per la Villa Floridiana

NAPOLI. Sessanta volontari per la cura del verde nella Villa Floridiana, per un'
iniziativa organizzata dalla direzione regionale Musei Campania in
collaborazione con l' associazione Premio GreenCare Aps. L' azione di
manutenzione ha interessato il Boschetto delle Camelie, coinvolgendo
agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e volontari, e dimostrando
come "piccole" azioni hanno il grande potere di generare esempi importanti.

Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del boschetto è stato eseguito dalla
squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall' associazione Premio
GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci sono
state svolte dai volontari. «Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'
Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo interno - ha detto a
fine mat tinata la direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino- L'
obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo».

La presidente di premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, ha messo in
evidenza l' obiettivo della giornata, ovvero di liberare dai rovi una vera e propria
rarità botanica storica: «Questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830 è un patrimonio vegetale che
purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e
salvaguardare».

Presente anche l' assessore al Verde del Comune, Luigi Felaco, che non si è lasciato sfuggire l' occasione di essere
operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele
Pontecorvo Ricciardi si è trattato di.
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Villa Floridiana, sessanta volontari puliscono il Boschetto delle camelie

Iniziativa della Direzione Musei Campania e di Green Care per salvare i preziosi fiori minacciati da piante infestanti
Ragozzino: " Altre iniziative coinvolgeranno i cittadini. Affidata l' indagine sulle condizioni degli alberi del parco"

Paolo Popoli

Salvati da sessanta volontari: i pregiati fiori giapponesi del Boschetto delle
camelie, un' area storica di Villa Floridiana interdetta al pubblico, erano
minacciati dalla crescita senza controllo di altre piante. Ieri mattina, l'
esercito di cittadini e di tecnici esperti è intervenuto per un' operazione di
pulizia e di manutenzione durata cinque ore e arricchita dalla donazione di
sedici piante di viburno collocate all' ingresso del parco su via Cimarosa. A
promuovere l' iniziativa, la task force tra l' associazione Premio Green Care
e la Direzione regionale Musei Campania. In prima linea - rastrelli alla mano -
la presidente Benedetta de Falco e la direttrice del polo museale Marta
Ragozzino, già a capo un mese fa della squadra di Castel Sant' Elmo scesa
nel piazzale di San Martino per estirpare erbacce e rifiuti.

« È un nuovo passo del più ampio percorso di riqualificazione di Villa
Floridiana», afferma Ragozzino. Prosegue così l' atteso piano per restituire
ai napoletani le numerose aree transennate e interdette dei sette ettari del
"polmone verde" del Vomero gestito dalla Direzione Musei: un progetto per
il quale sono annunciati dal 2019 due milioni di euro dal ministero.

Intanto, sono pronti a collaborare per la cura del parco Fai Campania e Comune di Napoli: « Il Fai Campania sogna di
poter gestire Villa Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro
impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini » , afferma il presidente Michele Pontecorvo Ricciardi,
vice di Green Care. « Stiamo immaginando attività importanti sul verde orizzontale a fronte della messa in sicurezza
e dell' apertura delle aree programmate dalla Floridiana, oltre ad attività culturali da promuovere congiuntamente »,
aggiunge l' assessore al Verde Luigi Felaco, ieri tra i volontari nel boschetto. In virtù di una convenzione ormai
scaduta, i giardinieri di Palazzo San Giacomo hanno già prestato servizio nel parco della duchessa Migliaccio.

Realizzato nel 1830 dall' architetto e botanico Friedrich Dehnhardt, il Boschetto delle camelie è una delle aree di
maggiore pregio storico e naturalistico della Floridiana. Green Care ha coinvolto nell' operazione di manutenzione
agronomi e giardinieri d' arte, sul posto con un camion e con attrezzature professionali. La potatura e la messa in
sicurezza sono state eseguite dall' azienda Euphorbia Cultura del paesaggio, che tra l' altro opera nel bosco di
Capodimonte. L' Asía ha prelevato fogliame, sfalci e rifiuti raccolti dai volontari: tra loro, una delegazione di Wau ( ex
Retake Napoli) con il più giovane
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del gruppo, Rosario, 16 anni, già Premio Green Care due anni fa. Le operazioni si sono svolte nel rispetto dei
protocolli anti-Covid. «Dopo un sopralluogo avvenuto per caso - racconta de Falco - ho constatato l' imminente
pericolo per le camelie. L' area era una selva, i rovi si erano arrampicati fino ai rami più alti delle alberature con foglie
già ingiallite: un chiaro segnale che la pianta è in sofferenza. In più, delle bordure non potate contendevano il
nutrimento alle radici delle camelie. La direttrice Ragozzino mi ha ricevuto subito e abbiamo organizzato l' intervento
».

Gli agronomi di Green Care hanno constatato la morte di due alberature. « Il verde storico ha una funzione ecologica:
bisogna fare di tutto per salvaguardare e valorizzare questo patrimonio».

Villa Floridiana sconta però l' assenza di giardinieri. «Ci saranno altre iniziative con la partecipazione dei cittadini -
aggiunge Ragozzino - L' iniziativa al boschetto e quella di pochi giorni fa al tempietto ionico servono per restituire più
percorsi della Floridiana. È già partito, infatti, l' affidamento per l' indagine sugli alberi del parco».

Molte aree sono interdette da anni per il pericolo crolli. Al momento sono fruibili il vialone e il prato centrale fino al
belvedere. Il parco sarà aperto anche in zona rossa, salvo nuove disposizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Raccolte decine di sacchi con l' intervento di Euphorbia e Asìa Anche l' assessore
Felaco tra i volontari Il presidente Fai: "Pronti a gestire il parco del Vomero come facciamo con altri siti" In azione A
sinistra, la direttrice Ragozzino (maglia scura) mentre partecipa alla pulizia del boschetto Una delle partecipanti all'
azione di pulizia dell' area verde. A destra, sacchi di fogliame ed erbacce raccolte Uno dei più giovani partecipanti all'
iniziativa di pulizia promossa dalla associazione Green Care.
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Floridiana, sessanta volontari in azione per la cura del verde nel parco

L' iniziativa organizzata Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio
GreenCare Aps

Volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana. In sessanta
hanno aderito all' iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei
Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps. L'
azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari, e dimostrando come "piccole" azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall' Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. "Il parco della Floridiana - afferma la Direttrice regionale Musei
Campania Marta Ragozzino - È uno dei più importanti d' Europa. È un parco
storico, pubblico, con un museo al suo interno. L' obiettivo è riaprirlo nel
minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com' è accaduto in questa occasione". "L' iniziativa - evidenzia la presidente di Premio GreenCare Aps,
Benedetta de Falco, evidenzia - aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo
Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito
negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare". Presente anche l'
assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai
Campania e vice presidente di GreenCare , Michele Pontecorvo Ricciardi, "è importante la collaborazione tra tutte le
realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto
spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini". La differenza per la
cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata dall'
amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo tanti
cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca Russo,
Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario Brancaccio
e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma Sardella, l'
architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco, Roberto
Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani
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e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia
Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara ,
Federica Palmer e Claudia Borrelli .
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Floridiana, sessanta volontari in azione per la cura del verde nel parco

Volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana. In sessanta
hanno aderito all' iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei
Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps. L'
azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. © Fornito da La Repubblica Il lavoro di potatura e messa in
sicurezza del Boschetto è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa
a disposizione dall' Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le
operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci sono state svolte dai
volontari. Nell' occasione è stata messa a dimora nuova vegetazione nei
vasi all' ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata
alla cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. 'Il parco della
Floridiana - afferma la Direttrice regionale Musei Campania Marta Ragozzino
- È uno dei più importanti d' Europa. È un parco storico, pubblico, con un
museo al suo interno. L' obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando
che con piccole e grandi azioni si può fare moltissimo, com' è accaduto in questa occasione'. 'L' iniziativa -
evidenzia la presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, evidenzia - aveva l' obiettivo di liberare dai rovi
una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio
vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a
salvare e salvaguardare'. Presente anche l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto
ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare , Michele Pontecorvo Ricciardi, 'è
importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è
successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da
parte di tutti i cittadini'. La differenza per la cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente
in maniera volontaristica e coordinata dall' amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo Salvatore
Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata
Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei
Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni
Masucci, la storica dei giardini Mimma Sardella, l' architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla
madre Olga Centanni, Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia
Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato, la presidente
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del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani,
Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara , Federica Palmer e Claudia Borrelli .
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Napoli, solidarietà ambientale a Villa Floridiana per il recupero del bosco delle Camelie

Una mattinata di solidarietà ambientale, impegno civico e partecipazione
oggi in Villa Floridiana grazie all' impegno della Direzione regionale Musei
Campania in collaborazione con il Premio GreenCare.L' expertise di
agronomi e giardinieri e associazioni specializzate , la presenza fattiva delle
istituzioni insieme alla tenacia di oltre 50 volontari sono state messe al
servizio della cura e tutela del Boschetto delle Camelie. Di buon mattino si è
proceduto alle operazioni di raccolta delle foglie, e alla messa in sicurezza
dell' area verde della Villa vomerese, operazione resa possibile grazie ai
professionisti del team Euphorbia.Le camelie di Villa Floridiana, patrimonio
botanico di inestimabile valore, aggredite negli anni dai rami spinosi di rovo,
dall' edera e dalle siepi di lauro cresciute a dismisura, necessitavano di
questo intervento, fortemente voluto dalla presidente di GreenCare
Benedetta de Falco."Una giornata di riqualificazione di un luogo che ha più di
un valore: un parco storico, cui ci si deve rivolgere con tutte le attenzioni e la
preparazione adeguati, parco pubblico e che quindi va reso fruibile per tutti, e
museo da valorizzare. " Afferma la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, che, rastrello alla mano, prosegue: "Quella di oggi è una grande occasione, i parchi sono
fondamentali per la vita delle comunità, non bisogna abbandonarli, ma proteggerli. Essere insieme, con le misure
adeguate di protezione e distanziamento che il momento storico ci richiede, è fondamentale per far circolare l'
energia giusta e positiva utile al recupero di queste aree."Durante la mattinata di manutenzione del bosco, Ines
Peduto, già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del
GreenCare, ha tenuto una lezione sulle specificità botaniche della camelia. "Dobbiamo rispettare quelli che sono i
nostri " musei verdi" e considerarli dei luoghi da vivere con il medesimo rispetto e la medesima premura del museo
vero e proprio." Ha dichiarato, ricordando la storicità del luogo affidato nel 1830 alle cure del botanico e giardiniere
tedesco, architetto del paesaggio, Friederich Dehnhardt, che fece piantare oltre 150 specie di camelie.Una giornata
di salvaguardia ambientale non può risolvere ogni problema, ma è senz' altro un inizio, un' occasione per impegnarsi
nella tutela del verde.
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Napoli, solidarietà ambientale a Villa Floridiana per il recupero del bosco delle Camelie

Una mattinata di solidarietà ambientale, impegno civico e partecipazione
oggi in Villa Floridiana grazie all' impegno della Direzione regionale Musei
Campania in collaborazione con il Premio GreenCare. L' expertise di
agronomi e giardinieri e associazioni specializzate , la presenza fattiva delle
istituzioni insieme alla tenacia di oltre 50 volontari sono state messe al
servizio della cura e tutela del Boschetto delle Camelie. Di buon mattino si è
proceduto alle operazioni di raccolta delle foglie, e alla messa in sicurezza
dell' area verde della Villa vomerese, operazione resa possibile grazie ai
professionisti del team Euphorbia.Le camelie di Villa Floridiana, patrimonio
botanico di inestimabile valore, aggredite negli anni dai rami spinosi di rovo,
dall'edera e dalle siepi di lauro cresciute a dismisura, necessitavano di
questo intervento, fortemente voluto dalla presidente di GreenCare
Benedetta de Falco.Una giornata di riqualificazione di un luogo che ha più di
un valore: un parco storico, cui ci si deve rivolgere con tutte le attenzioni e la
preparazione adeguati, parco pubblico e che quindi va reso fruibile per tutti, e
museo da valorizzare. Afferma la Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, che, rastrello alla mano, prosegue: Quella di oggi è una grande occasione, i parchi sono fondamentali per
la vita delle comunità, non bisogna abbandonarli, ma proteggerli. Essere insieme, con le misure adeguate di
protezione e distanziamento che il momento storico ci richiede, è fondamentale per far circolare l'energia giusta e
positiva utile al recupero di queste aree.Durante la mattinata di manutenzione del bosco, Ines Peduto, già tecnico
biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare, ha tenuto una
lezione sulle specificità botaniche della camelia. Dobbiamo rispettare quelli che sono i nostri musei verdi e
considerarli dei luoghi da vivere con il medesimo rispetto e la medesima premura del museo vero e proprio. Ha
dichiarato, ricordando la storicità del luogo affidato nel 1830 alle cure del botanico e giardiniere tedesco, architetto
del paesaggio, Friederich Dehnhardt, che fece piantare oltre 150 specie di camelie.Una giornata di salvaguardia
ambientale non può risolvere ogni problema, ma è senz'altro un inizio, un'occasione per impegnarsi nella tutela del
verde.
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Napoli: sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana Di Chiara Carlino 52 secondi fa

Chiara Carlino

Napoli. Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa
Floridiana, un' ottima partecipazione all' iniziativa organizzata dalla Direzione
regionale Musei Campania in collaborazione con l' Associazione Premio
GreenCare Aps. L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto
delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini
storici e volontari, e dimostrando come "piccole" azioni hanno il grande
potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del
patrimonio comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto
è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'
Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle
foglie e degli sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata
messa a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa,
donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di
vigilanza della Villa Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, afferma: "Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'
Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'
obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi
azioni si può fare moltissimo, com' è accaduto in questa occasione". La presidente di Premio GreenCare Aps,
Benedetta de Falco, evidenzia: "L' iniziativa aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica
storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato
duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare".
Presente anche l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il
presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, "È importante la
collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri
luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i
cittadini". La differenza per la cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera
volontaristica e coordinata dall' amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo Salvatore Terrano. A loro si
sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto,
Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari
di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica
dei giardini Mimma Sardella, l' architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni,
Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani
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e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia
Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara,
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Napoli, volontari in azione per ripulire la Floridiana

NAPOLI. Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa
Floridiana, un' ottima partecipazione all' iniziativa organizzata dalla Direzione
regionale Musei Campania in collaborazione con l' Associazione Premio
GreenCare Aps. L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto
delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini
storici e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande
potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del
patrimonio comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto
è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'
Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle
foglie e degli sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata
messa a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa,
donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di
vigilanza della Villa Floridiana. «Il parco della Floridiana è uno dei più
importanti d' Europa. - ha detto la direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino - È un parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'
obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi
azioni si può fare moltissimo, com' è accaduto in questa occasione». La presidente di Premio GreenCare Aps,
Benedetta de Falco, ha evidenziato: «L' iniziativa aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità
botanica storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è
stato duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e
salvaguardare». Presente anche l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai
volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, «è
importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è
successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da
parte di tutti i cittadini». La differenza per la cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia,
presente in maniera volontaristica e coordinata dall' amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo
Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta,
Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale
Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e
Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma Sardella, l' architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni
accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de
Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca
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Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco,
Annalisa Arcara.
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60 volontari in azione per cura del verde a Villa Floridiana a Napoli

L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari Riceviamo e pubblichiamo. Sessanta volontari in azione per la cura
del verde nella Villa Floridiana a Napoli, un' ottima partecipazione all'
iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in
collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps. L' azione di
manutenzione e cura ha interessato i l  Boschetto del le Camelie ,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari, e dimostrando come "piccole" azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall' Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, afferma: Il parco della Floridiana è uno dei più
importanti d' Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L' obiettivo è riaprirlo nel minor
tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare moltissimo,
com' è accaduto in questa occasione. La Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, evidenzia: L'
iniziativa aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto di Camelie
messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi anni, ma che
con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare. Presente anche l' Assessore al Verde del
Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il Presidente del FAI Campania e Vicepresidente
di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi: È importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il FAI
sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il
nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini. La differenza per la cura delle camelie l' ha fatta
il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata dall' Amministratore delegato
Nunzia Petrecca, e dell' agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il
Presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il
personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania
Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma Sardella, l' architetto Davide
Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni,
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Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella
Iannone, Michele Fortunato, la Presidente del FAI Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani
di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e Claudia
Borrelli.
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Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

Napoli, 06 marzo

Alberto Alovisi

Napoli, 06 marzo 2021 - Sessanta volontari in azione per la cura del verde
nella Villa Floridiana, un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla
Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l'Associazione
Premio GreenCare Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il
Boschetto delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti
di giardini storici e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il
grande potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura
del patrimonio comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del
Boschetto è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione
dall'Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta
delle foglie e degli sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è
stata messa a dimora nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via
Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana. La Direttrice regionale Musei
Campania, Marta Ragozzino, afferma: ' Il parco della Floridiana è uno dei più
importanti d'Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo
interno. L'obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole
e grandi azioni si può fare moltissimo, com'è accaduto in questa occasione '. La presidente di Premio GreenCare
Aps, Benedetta de Falco, evidenzia: ' L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica
storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato
duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare '.
Presente anche l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il
presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, ' È importante la
collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri
luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i
cittadini '. La differenza per la cura delle camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera
volontaristica e coordinata dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si
sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto,
Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari
di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica
dei giardini Mimma Sardella, l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni,
Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone,
Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca
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Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco,
Annalisa Arcara. Ufficio Promozione, comunicazione e stampa, Direzione regionale Musei Campania Diana Savella,
drm-cam.comunicazione@beniculturali.it Ufficio Stampa, Associazione Premio GreenCare Aps Marco Caiazzo,
marcocaiazzo@gmail.com,
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Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

, un' ottima partecipazione all' iniziativa organizzata dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con
l' Associazione Premio GreenCare Aps. L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle Camelie,
coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e volontari, e dimostrando come []

NAPOLI Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa
Floridiana, un' ottima partecipazione all' iniziativa organizzata dalla Direzione
regionale Musei Campania in collaborazione con l' Associazione Premio
GreenCare Aps. L' azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto
delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini
storici e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande
potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del
patrimonio comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto
è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'
Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle
foglie e degli sfalci sono state svolte dai volontari. Nell' occasione è stata
messa a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa,
donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di
vigilanza della Villa Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, afferma: 'Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'
Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'
obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi
azioni si può fare moltissimo, com' è accaduto in questa occasione'. La presidente di Premio GreenCare Aps,
Benedetta de Falco, evidenzia: 'L' iniziativa aveva l' obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica
storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato
duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare'.
Presente anche l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il
presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, 'È importante la
collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri
luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i
cittadini'. La differenza per la cura delle camelie l' ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera
volontaristica e coordinata dall' amministratore delegato Nunzia Petrecca e l' agronomo Salvatore Terrano. A loro si
sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto,
Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari
di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica
dei
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giardini Mimma Sardella, l' architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni,
Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone,
Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani di Novoli,
Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e Claudia Borrelli.
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Notizie e Appuntamenti in corso

Napoli, 06 marzo 2021 Sessanta volontari in azione per la cura del verde
nella Villa Floridiana, un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla
Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l'Associazione
Premio GreenCare Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il
Boschetto delle Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti
di giardini storici e volontari, e dimostrando come piccole azioni hanno il
grande potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura
del patrimonio comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del
Boschetto è stato eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione
dall'Associazione Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta
delle foglie e degli sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è
stata messa a dimora nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via
Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana. La Direttrice regionale Musei
Campania, Marta Ragozzino, afferma: Il parco della Floridiana è uno dei più
importanti d'Europa. È un parco storico, pubblico, con un museo al suo
interno. L'obiettivo è riaprirlo nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole
e grandi azioni si può fare moltissimo, com'è accaduto in questa occasione. La presidente di Premio GreenCare Aps,
Benedetta de Falco, evidenzia: L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica
storica, questo Boschetto di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato
duramente colpito negli ultimi anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare.
Presente anche l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il
presidente del Fai Campania e vice presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, È importante la
collaborazione tra tutte le realtà del terzo settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri
luoghi, perché è un posto spettacolare che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i
cittadini. La differenza per la cura delle camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera
volontaristica e coordinata dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si
sono uniti con entusiasmo tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto,
Claudia Borrelli, Francesca Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari
di Wau Napoli, Rosario Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica
dei giardini Mimma Sardella, l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni,
Raffaella de Falco, Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone,
Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco
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Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara. Ufficio Promozione,
comunicazione e stampa, Direzione regionale Musei Campania Diana Savella, Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , +39 0812294478 Ufficio Stampa, Associazione Premio
GreenCare Aps Marco Caiazzo, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript
per vederlo. , + 39 3927213406
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Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana,
un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Direzione regionale
Musei Campania in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare
Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle
Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici
e volontari, e dimostrando come piccole azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino,
afferma: Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'Europa. È un
parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'obiettivo è riaprirlo
nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com'è accaduto in questa occasione. La presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco,
evidenzia: L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto
di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi
anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare. Presente anche l'assessore al
Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice
presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, È importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo
settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare
che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini. La differenza per la cura delle
camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata
dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo
tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca
Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario
Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma
Sardella, l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco,
Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato,
la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco
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Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e
Claudia Borrelli.
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ORGANIZZATO DALLA DIREZIONE REGIONALI MUSEI E DALL' ASSOCIAZIONE PREMIO GREENCARE.
FIORI A DIMORA NEI VASI ALL' INGRESSO

Pulizia speciale del Boschetto delle Camelie in Floridiana

NAPOLI. È fissato per oggi, dalle ore 9 alle ore 13. l' appuntamento organizzato
dalla direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l' associazione
Premio GreenCare Aps, in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie.

Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari che, nel loro agire rigorosamente all' aria aperta, seguiranno
scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l'
obbligo della mascherina e il distanziamento fisico.

Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella
Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline green" e
della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare,
mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai
volontari.

Parteciperanno la direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e la
presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e con l' occasione si
metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e
affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana.
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Napoli, 60 volontari in azione per la cura del verde a Villa Floridiana
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Napoli: sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana

La dimostrazione di come 'piccole' azioni hanno il grande potere di generare esempi importanti, di sensibilizzazione
e di cura del patrimonio comune

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana,
un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Direzione regionale
Musei Campania in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare
Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle
Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici
e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino,
afferma: 'Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'Europa. È un
parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'obiettivo è riaprirlo
nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com'è accaduto in questa occasione'. La presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco,
evidenzia: 'L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto
di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi
anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare'. Presente anche l'assessore al
Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice
presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, 'È importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo
settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare
che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini'. La differenza per la cura delle
camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata
dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo
tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca
Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario
Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma
Sardella, l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco,
Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella
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Iannone, Michele Fortunato, la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco Carignani
di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e Claudia
Borrelli.
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L'INIZIATIVA - Napoli, sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa
Floridiana

Sessanta volontari in azione per la cura del verde nella Villa Floridiana,
un'ottima partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Direzione regionale
Musei Campania in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare
Aps. L'azione di manutenzione e cura ha interessato il Boschetto delle
Camelie, coinvolgendo agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici
e volontari, e dimostrando come 'piccole' azioni hanno il grande potere di
generare esempi importanti, di sensibilizzazione e di cura del patrimonio
comune. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del Boschetto è stato
eseguito dalla squadra di Euphorbia, messa a disposizione dall'Associazione
Premio GreenCare Aps, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli
sfalci sono state svolte dai volontari. Nell'occasione è stata messa a dimora
nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa
Floridiana. La Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino,
afferma: 'Il parco della Floridiana è uno dei più importanti d'Europa. È un
parco storico, pubblico, con un museo al suo interno. L'obiettivo è riaprirlo
nel minor tempo possibile, ma intanto è importante viverlo, imparando che con piccole e grandi azioni si può fare
moltissimo, com'è accaduto in questa occasione'. La presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco,
evidenzia: 'L'iniziativa aveva l'obiettivo di liberare dai rovi una vera e propria rarità botanica storica, questo Boschetto
di Camelie messo a dimora nel 1830. Un patrimonio vegetale che purtroppo è stato duramente colpito negli ultimi
anni, ma che con il nostro impegno vogliamo provare a salvare e salvaguardare'. Presente anche l'assessore al
Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, operativo accanto ai volontari. Per il presidente del Fai Campania e vice
presidente di GreenCare, Michele Pontecorvo Ricciardi, 'È importante la collaborazione tra tutte le realtà del terzo
settore. Il Fai sogna di poter gestire la Floridiana, come è successo per altri luoghi, perché è un posto spettacolare
che merita il nostro impegno e una quotidiana fruizione da parte di tutti i cittadini'. La differenza per la cura delle
camelie l'ha fatta il lavoro della squadra di Euphorbia, presente in maniera volontaristica e coordinata
dall'amministratore delegato Nunzia Petrecca e l'agronomo Salvatore Terrano. A loro si sono uniti con entusiasmo
tanti cittadini, tra i quali il presidente di GreenCare Caserta, Addolorata Ines Peduto, Claudia Borrelli, Francesca
Russo, Teresa Fico, tra il personale della Direzione regionale Musei Campania, i volontari di Wau Napoli, Rosario
Brancaccio e Stefania Mangani, gli agronomi Vincenzo Topa e Giovanni Masucci, la storica dei giardini Mimma
Sardella, l'architetto Davide Vargas, Attilio di otto anni accompagnato dalla madre Olga Centanni, Raffaella de Falco,
Roberto Paternò, Antonella del Piero, Maria Chiara de Luca, Stani e Velia Frigenti, Ornella Iannone, Michele Fortunato,
la presidente del Fai Napoli Francesca Vasquez, Maria Pia Turco, Francesco
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Carignani di Novoli, Marinella Proto Pisani, Elizabeth Deleacaes, Dario Fusco, Annalisa Arcara, Federica Palmer e
Claudia Borrelli.
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Villa Floridiana, azione di manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie

Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare sabato 6 marzo insieme per la cura del verde nel Parco del
Vomero: un processo partecipato con associazioni e comunità

Redazione

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Villa Floridiana

Direzione regionale Musei Campania Insieme per la cura del verde nella Villa Floridiana, un processo partecipato con
associazioni e comunità

Annamaria Braschi

La Direzione regionale Musei Campania,  in collaborazione con l '
Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'
aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperann o la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco , e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l' occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l' iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare uniti per la cura della Villa
Floridiana

Iki Notarbartolo

Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e
volontari che, nel loro agire rigorosamente all'aria aperta, seguiranno
scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando
l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il lavoro di potatura e
messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa dal 1830,
sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline green' e della squadra di
Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare, mentre le
operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai volontari.
Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino , e
la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco , e con
l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via
Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana.
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Direzione Musei Campania e Premio GreenCare per verde Villa Floridiana

Un processo partecipato con associazioni e comunità Riceviamo e
pubblichiamo. La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con
l' Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9:00 alle ore 13:00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'
aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline
green" e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto, già tecnico biologo del Giardino Inglese
della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare Caserta, per l' occasione terrà una lezione
sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il contingentamento è obbligatoria l' iscrizione, inviando una
email a segreteria@premiogreencare.org , specificando la "qualifica green", se posseduta. Foto Archivio fotografico
DRM Campania.
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GREENCARE PER RECUPERARE lE AREE VERDI

Agronomi e giardinieri per salvaguardare Villa Floridiana

NAPOLI (mtp) - La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione
con l' Associazione Premio GreenCare Aps, ha organizzato per domani alle
13 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte,
esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all' aria
aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline
green" e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio Green Care Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
per l' occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia.
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GREENCARE PER RECUPERARE lE AREE VERDI

Agronomi e giardinieri per salvaguardare Villa Floridiana

In campo i professionisti di varie discipline botaniche NAPOLI (mtp) - La
Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l' Associazione
Premio GreenCare Aps, ha organizzato per domani alle 13 in Villa Floridiana
a Napoli un' azione di manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie.
Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari che, nel loro agire rigorosamente all' aria aperta, seguiranno
scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l'
obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il lavoro di potatura e
messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa dal 1830,
sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline green" e della squadra
di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare, mentre le
operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai volontari.
Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e
la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e con l'
occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso di via
Cimarosa, donata da Premio Green Care Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto, per l' occasione terrà una lezione sulle
specificità botaniche della camelia.
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IN FLORIDIANA CON IL PREMIO GREENCARE

Al Boschetto delle Camelie lavori di manutenzione e cura

Il boschetto delle Camelie (nella foto) in Floridiana sarà oggetto domani
mattina di una azione di manutenzione e cura da parte della Direzione regionale
Musei Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps.
Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari che, nel loro agire rigorosamente all' aria aperta, seguiranno
scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l'
obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il lavoro di potatura e
messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa dal 1830, sarà a
cura dei professionisti delle diverse "discipline green" e della squadra di
Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare, mentre le operazioni
di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai volontari.

Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e la
Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco. Addolorata Ines
Peduto, già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta
di camelie e presidente del GreenCare Caserta, per l' occasione terrà una
lezione sulle specificità botaniche della camelia.
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NEWS | Lo storico Boschetto delle Camelie di Villa Floridiana (NA) torna a vivere

Gaia Anna Longobardi

Sabato 6 Febbraio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 , si svolgerà la
manutenzione del Boschetto delle Camelie della Villa Floridiana di Napoli .
L'azione nasce dalla coesione tra Direzione regionale Musei Campania e l'
Associazione Premio GreenCare APS . Durante il lavori di cura dell'area verde
verranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte , esperti storici e volontari
della comunità cittadina, rispettando scrupolosamente le norme sanitarie
vigenti. I lavori prevedranno la potatura e la messa in sicurezza del
Boschetto della dimora ottocentesca, grazie anche alla presenza dei
professionisti di Euphorbia srl . Difatti, l'area è chiusa da diverso tempo a
causa di foglie e sfalci sulle aree percorribili. Saranno presenti la Direttrice
regionale Musei Campania , Marta Ragozzino , e la Presidentessa di Premio
GreenCare APS , Benedetta de Falco . Parteciperà anche Addolorata Ines
Peduto , tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta e
presidente del GreenCare Caserta , che terrà una lezione sulle specificità
botaniche delle Camelie . Infine, una nuova vegetazione donata da
GreenCare APS abbellirà l'ingresso di Via Cimarosa. Il personale provvederà
alla cura di queste new entry. Area panoramica di Villa Floridiana (NA). La storia della Villa Floridiana (NA) Villa
Floridiana è uno degli edifici storici di Napoli. Con il suo grande parco, è una delle più importanti aree verdi della città.
Collocata sulla collina del Vomero, fu acquistata da Ferdinando IV di Borbone nel 1815 per la seconda moglie Lucia
Migliaccio Duchessa di Floridiana . La tenuta apparteneva al principe Giuseppe Caracciolo di Torella ma,
successivamente all'acquisto, cambiò nome e prese il nome di Floridiana, in onore della Duchessa. A partire dal
1817 il re ampliò il territorio della villa acquistando anche altri terreni vicini e affidò all'architetto Antonio Nicolini la
restaurazione della villa in stile neoclassico e la realizzazione del parco in stile romantico . Museo Duca di Martina e
Villa Floridiana Napoli. Successivamente alla morte della coppia reale nel 1826, il primogenito della Duchessa di
Floridiana ereditò l'intera tenuta che vendette al Conte Pasquale Stanislao Mancini , divenendo sua residenza
familiare. Infine, nel 1919 lo Stato acquistò il complesso dove espose la collezione delle ceramiche di Maria Spinelli
di Scalea, ereditate dal Duca di Martina . Il museo dove queste sono tutt'oggi esposte prende proprio il nome di
Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina . Ceramiche Esposte nel Museo Nazionale della Ceramica Duca di
Martina (Villa Floridiana).
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Villa Floridiana

Direzione regionale Musei Campania Insieme per la cura del verde nella Villa Floridiana, un processo partecipato con
associazioni e comunità

Annamaria Braschi

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperann o la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco , e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta.
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Napoli, villa Floridiana: la montagna partorisce un topolino

Domani volontari in campo nel solo boschetto delle camelie.

Gennaro Capodanno

Domani volontari in campo nel solo boschetto delle camelie Calato il silenzio
sul finanziamento di due milioni di euro del MIBAC ' Siamo a marzo e, dopo
ben due inaugurazioni che hanno restituito ai cittadini, dopo oltre sei mesi di
chiusura totale, solo una minima parte dei sette ettari di estensione del parco
della villa Floridiana, segnatamente il viale centrale, l'aiuola grande e parte del
belvedere, peraltro in carenti condizioni manutentive, dopo le promesse sin
qui disattese sui lavori necessari per restituire le aree interdette ai visitatori,
alcune dal lontano 2011, si apprende dagli organi d'informazione che per
domani mattina, 6 marzo, è stata organizzata dalla direzione regionale musei
della Campania un'azione di manutenzione e cura del solo boschetto delle
camelie con il coinvolgimento di volontari oltre a esperti '. A richiamare
ancora una volta l'attenzione sugli annosi problemi dell'antica villa borbonica
è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, da
tempo, per sollecitare la riapertura integrale dell'unico polmone di verde
pubblico a disposizione dei circa cinquantamila residenti del quartiere
Vomero, ha messo in campo una serie d'iniziative, tra le quali una petizione
online, indirizzando anche una nota al riguardo al presidente della Repubblica, Mattarella. ' Un'iniziativa, quella di
domani, che di certo non risolve gli annosi problemi del parco borbonico che attendono una soluzione definitiva e
concreta da almeno due lustri - sottolinea Capodanno -. Un parco dove, rispetto alle poche aree a disposizione dei
visitatori, prevalgono ampiamente le zone transennate, all'interno delle quali si osservano tanti alberi caduti o tagliati,
con diverse piante morte, molte delle quali risalenti alla sistemazione data nel lontano 1815, quando re Ferdinando
fece dono della villa alla moglie morganatica, Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, dall'allora direttore dell'Orto
botanico di Napoli Friedrich Dehnhardt, che aveva fatto piantare nella villa circa 150 specie diverse. Il tutto causato
dalla presumibile datata carenza della necessaria quanto costante manutenzione '. ' Intanto continuano a rimanere
senza risposte le tante domande poste da tempo agli uffici competenti del ministero per i beni e le attività culturali,
dal quale dipende la villa vomerese, sui lavori necessari per restituire, in sicurezza, alla fruibilità e all'accesso dei
cittadini l'intero parco, eliminando le tante recinzioni attualmente presenti, impegnando i due milioni di euro promessi
nel marzo del 2019 e dello stanziamento dei quali, a due anni dalla notizia, riportata anche sui mass media, non si è
saputo più nulla. Di conseguenza, allo stato, non è dato sapere se questi fondi siano già stati materialmente erogati
e messi a disposizione dell'ente appaltante, se siano partiti i progetti esecutivi e le relative gare d'appalto e se si
siano stati definiti i tempi d'inizio e di fine dei lavori con la loro presumibile durata '. Capodanno, al riguardo, nel
ribadire la necessità di fare piena luce su tutte le vicende che hanno riguardato negli ultimi anni la villa
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Floridiana, rilancia altresì la necessità di una diversa gestione del parco che, in uno con il museo Duca di Martina,
rientra nel patrimonio del MIBAC. Una proposta percorribile potrebbe essere quella di svincolare il parco dal museo,
del quale attualmente è considerato giardino storico annesso, e di affidarne la gestione, anche attraverso
un'apposita convenzione di concessione in comodato d'uso gratuito, alla Regione Campania, potendo così usufruire
delle provvidenze economiche, messe a disposizione anche dall'Unione europea, per i parchi regionali.
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Napoli, Direzione Musei e GreenCare insieme per la Villa Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania ,  in collaborazione con l '
Associazione Premio GreenCare Aps , organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'
aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline
green" e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari.Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l ' occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia.Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l' iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
"qualifica green", se posseduta.
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Direzione Musei Campania e Premio GreenCare insieme alla Floridiana per la
manutenzione del Boschetto delle Camelie

Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e
volontari che, nel loro agire rigorosamente all' aria aperta, seguiranno
scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l'
obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. La Direzione regionale
Musei Campania e l' Associazione Premio GreenCare Aps organizzano per
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'
azione di manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie. Il lavoro di
potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa
dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline green' e della
squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare,
mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai
volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e
con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all' ingresso
di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto, già
tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare Caserta,
per l' occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il contingentamento è
obbligatoria l' iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la 'qualifica green', se
posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania, insieme per la cura del verde nella Villa Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Di Regina Ada Scarico 23 minuti fa

Regina Ada Scarico

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'
aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse "discipline
green" e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel
loro agire rigorosamente all'aria aperta, []

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi .
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. Correlati
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania, insieme per la cura del verde nella Villa Floridiana

NAPOLI - La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l' Associazione Premio GreenCare Aps,
organizza sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e cura
del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d' arte, esperti di giardini storici e volontari che,
nel loro agire rigorosamente []

NAPOLI - La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'
Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'
arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'
aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l' obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l' occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'
ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l' occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l' iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta.
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Villa Floridiana, giornata di cura per il Boschetto delle Camelie

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle 9 alle
13 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie . Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte,
esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'aria
aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-
19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il lavoro
di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa
dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline green' e della
squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare,
mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai
volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e
con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'ingresso
di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla cura del
personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto, già
tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare Caserta,
per l'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il contingentamento è
obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la 'qualifica green', se
posseduta
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Villa Floridiana: Musei Campania, associazioni e comunità insieme per la cura del verde

Luigi Maria Mormone

Villa Floridiana: la Direzione regionale Musei Campania e l'Associazione
Premio GreenCare Aps ha organizzato per sabato 6 marzo un'azione di
manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie. - Advertisement - La
Direzione regionale Musei Campania , in collaborazione con l'Associazione
Premio GreenCare Aps , organizza sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore
13.00 in Villa Floridiana a Napoli un' azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte,
esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all'aria
aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-
19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il lavoro
di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto , a dimora nella Villa
dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline green e della
squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio Greencare,
mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno svolte dai
volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania, Marta
Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de Falco, e
con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa , donata da Premio
GreenCare Aps e affidata alla cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto, già
tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare Caserta,
per l'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il contingentamento è
obbligatoria l'iscrizione , inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la qualifica green, se
posseduta. - Advertisement -
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Musei Campania e Premio GreenCare per la cura del verde nella Floridiana

Redazione

NAPOLI. La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta.
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Insieme per la cura del verde nella Villa Floridiana, un processo partecipato con
associazioni e comunità

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione , inviando una email a: segreteria@premiogreencare.org, specificando
la 'qualifica green', se posseduta. © 2021 MiC - Ultimo aggiornamento 2021-03-04 13:11:35
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel
loro agire rigorosamente all'aria aperta,

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi .
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel
loro agire rigorosamente all'aria aperta,

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi .
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi .

cronachedellacalabria.it

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 04 marzo 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 72

[ § 1 7 2 5 6 2 2 9 § ]

Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel
loro agire rigorosamente all'aria aperta, []

Redazione Economia

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana
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Napoli, Direzione Musei e GreenCare insieme per la Villa Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps , organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse discipline
green e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
qualifica green, se posseduta. Ultimo aggiornamento: 19:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villa Floridiana/Giardinieri e volontari all'opera nel boschetto delle camelie. Per curarne la
sicurezza

Ogni volta che le guardiamo nella loro delicata bellezza, ci viene in mente il romanzo di Alexandre Dumas figlio
dedicato alla storia di Mercherita Gautier, la signora che ha ispirato l'altrettanto celebre opera di Verdi, la Traviata. E
loro, le camelie, saranno le protagoniste dell'azione programmata dalla direzione regionale Musei Campania in
collaborazione dell'associazione Premio []

il Mondo di Suk

Qui sopra, Villa Floridiana. In alto, il boschetto delle camelie (foto
dell'archivio Musei Campania) Ogni volta che le guardiamo nella loro delicata
bellezza, ci viene in mente il romanzo di Alexandre Dumas figlio dedicato alla
storia di Mercherita Gautier, la signora che ha ispirato l'altrettanto celebre
opera di Verdi, la Traviata. E loro, le camelie, saranno le protagoniste
dell'azione programmata dalla direzione regionale Musei Campania in
collaborazione dell'associazione Premio GreenCare Aps. Sabato 6 marzo
dalle 9 alle 13 nella suggestiva Villa Floridiana di Napoli agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari saranno impegnati a curare il
prezioso boschetto della camelie, rispettando l'obbligo della mascherina e il
distanziamento fisico previsto dalle regole anticovid. Il lavoro di potatura e
messa in sicurezza sarà curato da professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Ci saranno anche la direttrice regionale Musei Campania
, Marta Ragozzino, e la presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco. Un'occasione, inlotre, per rinnovare la vegetazione nei vasi all'ingresso di via Cimarosa. Addolorata Ines
Peduto , già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del
GreenCare Caserta, terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia.. Per partecipare occorre iscriversi,
inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando eventuale 'qualifica green'.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

La Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza
sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e cura del
Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel
loro agire rigorosamente all'aria aperta, []

Redazione Economia

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi . read more
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

Redazione

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi . fonte:: https://notiziedi.it/direzione-regionale-musei-campania-
e-premio-greencare-insieme-per-la-cura-del-verde-nella-floridiana/
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L'INIZIATIVA - Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Villa Floridiana

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta.
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Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la cura del verde
nella Floridiana

Redazione web

La Direzione regionale Musei  Campania ,  in  col laborazione con
l'Associazione Premio GreenCare Aps, organizza sabato 6 marzo dalle ore
9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un'azione di manutenzione e
cura del Boschetto delle Camelie. Saranno coinvolti agronomi e giardinieri
d'arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente
all'aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da
Covid-19, rispettando l'obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Il
lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora
nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse 'discipline
green' e della squadra di Euphorbia srl, messa a disposizione dal Premio
Greencare, mentre le operazioni di raccolta delle foglie e degli sfalci saranno
svolte dai volontari. Parteciperanno la Direttrice regionale Musei Campania,
Marta Ragozzino, e la Presidente di Premio GreenCare Aps, Benedetta de
Falco, e con l'occasione si metterà a dimora nuova vegetazione nei vasi
all'ingresso di via Cimarosa, donata da Premio GreenCare Aps e affidata alla
cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
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cura del personale di vigilanza della Villa Floridiana. Addolorata Ines Peduto,
già tecnico biologo del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, esperta di camelie e presidente del GreenCare
Caserta, per l 'occasione terrà una lezione sulle specificità botaniche della camelia. Per consentire il
contingentamento è obbligatoria l'iscrizione, inviando una email a segreteria@premiogreencare.org, specificando la
'qualifica green', se posseduta. L'articolo Direzione regionale Musei Campania e Premio GreenCare, insieme per la
cura del verde nella Floridiana proviene da Notiziedi . fonte notizia:: https://notiziedi.it/direzione-regionale-musei-
campania-e-premio-greencare-insieme-per-la-cura-del-verde-nella-floridiana/


