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Green Map of Campania Felix, una mappa tascabile per parchi a tema

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell' Associazione Premio GreenCare
Aps e dell' Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all' aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d' arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d' ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all' unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un' ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all' Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all' Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l' Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l' unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c' è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell' incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l' archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d' Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i
giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l' arte contemporanea
(Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione dell' Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all' italiana è
nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana:
primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di
quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d' Oltremare, Re Ladislao, Parco
Troisi, e altri. La mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il
patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di
Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'
Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d' Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in
Campania, sarà distribuita, tra l' altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell' Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e
Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San
Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.
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Reggia di Caserta, riaprono gli appartamenti nel weekend

Caserta - Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile, riaprono da domani primo
maggio gli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta. Si attendono miglia di visitatori, per cui la Direzione del
Museo, al fine di garantire il rispetto della misure anti-Covid, ha ribadito che si potrà accedere solo

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta - Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese ,
già accessibili da lunedì 26 aprile, riaprono da domani primo maggio gli
Appartamenti Reali della Reggia di Caserta . Si attendono miglia di visitatori,
per cui la Direzione del Museo, al fine di garantire il rispetto della misure anti-
Covid, ha ribadito che si potrà accedere solo previa prenotazione o acquisto
del biglietto sulla piattaforma TicketOne, da effettuare almeno 24 ore prima
della visita, mentre la bigliettazione in sede è sospesa. Gli ingressi
ovviamente saranno contingentati per numeri e fasce orarie, e non sarà
consentito l' accesso al Complesso vanvitelliano in un orario diverso da
quello indicato sul biglietto. Per i visitatori che sceglieranno la Reggia ci
saranno numerose sorprese: nell' ala del Settecento e dell' Ottocento degli
Appartamenti sarà possibile ammirare 21 opere di Terrae Motus, la preziosa
collezione donata dal gallerista Lucio Amelio alla Reggia di Caserta,
riallestite, nel novembre scorso, all' interno del percorso museale. A
disposizione del pubblico inoltre, in distribuzione gratuita presso le garitte del
Cannocchiale e del Parco Reale, oltre alle mappe della Reggia di Caserta, vi
sarà anche un numero limitato delle Green Map of Campania Felix : le mappe tascabili dei parchi e giardini della
Campania donate alla Reggia di Caserta da Premio GreenCare e SI Impresa. All' interno della Reggia saranno attivi i
servizi di bookshop, audioguide, radioguide, visite guidate (su prenotazione a cura di Opera Laboratori), caffetteria,
noleggio biciclette ;e navetta attrezzata per persone disabili; sarà poi aperto a pranzo nel Parco Reale anche il
ristorantino "Diana e Atteone", vicino alla fontana omonima.
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Musei: il 1° maggio riaprono appartamenti reali alla Reggia di Caserta

Riaprono da sabato 1° maggio gli Appartamenti reali della Reggia di Caserta.
Dopo il Parco reale e il Giardino inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile, il
Museo del Ministero della Cultura è pronto ad accogliere i suoi visitatori
anche al piano nobile del Palazzo reale. Nell' ala del Settecento e dell'
Ottocento sarà possibile ammirare 21 opere di Terrae Motus, la collezione
donata dal gallerista Lucio Amelio alla Reggia di Caserta, riallestite nel
novembre scorso all' interno del percorso museale. A disposizione del
pubblico, in distribuzione gratuita presso le garitte del Cannocchiale e del
Parco Reale, oltre alle mappe della Reggia di Caserta anche un numero
limitato delle Green map of Campania Felix, le mappe tascabili dei parchi e
giardini della Campania donate alla Reggia di Caserta da Premio Greencare e
Si Impresa. Attivi all' interno dell' Istituto museale i servizi di bookshop,
audioguide, radioguide, visite guidate (su prenotazione a cura di Opera
Laboratori), caffetteria, noleggio biciclette e navetta attrezzata per persone
disabili. Aperto a pranzo nel Parco Reale anche il ristorantino "Diana e
Atteone", alla sommità della via d' acqua. La Direzione della Reggia di
Caserta ricorda che si possono prenotare o acquistare biglietti esclusivamente online sulla piattaforma Ticketone e
che la bigliettazione in sede è sospesa. Come da disposizioni governative e ministeriali, l' accesso ai luoghi della
cultura il sabato e i giorni festivi è consentito "a condizione che l' ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno
di anticipo".
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Reggia aperta il 1 Maggio c' è il pericolo di assalto «Si entra solo se prenotati»

Lidia Luberto

PALAZZO REALE I responsabili della Reggia confidano nella collaborazione e
nel senso di responsabilità di tutti i visitatori «affinché questa ripartenza
avvenga nel rispetto degli altri e dello stesso monumento». E lo spiegano al
margine della nota diffusa ieri che annuncia la riapertura, sabato 1 maggio,
anche degli appartamenti reali dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, aperti
da lunedì. Perché il rischio di arrivi troppo numerosi c' è eccome con il week
end festivo, la lunga chiusura e la voglia di uscire.

Ovviamente, per evitare il pericolo e garantire la sicurezza del personale e dei
visitatori sono già state predisposte le modalità di visita nel rigoroso rispetto
delle norme anti Covid 19 (misurazione della temperatura, mascherina,
distanziamento di almeno un metro, visite guidate con al massimo di 10
persone per gruppo, 15 nel parco).

A SCAGLIONI Sempre in tema di sicurezza è necessario la prenotazione (da
effettuare con almeno un giorno di anticipo, come da disposizioni governative)
e l' acquisto dei biglietti esclusivamente online sulla piattaforma TicketOne,
mentre è sospesa la bigliettazione in sede. Inoltre, gli accessi al piano nobile sono contingentati per numeri e fasce
orarie e non sarà consentito l' accesso al Complesso in un orario diverso da quello indicato sul biglietto.

In occasione dell' 1 e 2 maggio, anche i biglietti Solo Parco e Omaggio abbonato saranno contingentati per evitare
possibili assembramenti agli ingressi. Restano, invece, fuori dal contingentamento e dall' obbligo di prenotazione gli
abbonamenti ReggiaCard2021 e i vecchi abbonamenti Parc e ParcApp ristampati. Mentre per l' accesso agli
Appartamenti, saranno possibili forme di gestione dei flussi. La visita, nell' ala del Settecento e dell' Ottocento,
propone, per la prima volta «in presenza», il nuovo allestimento di 21 opere di Terrae Motus, la collezione donata dal
gallerista Lucio Amelio alla Reggia. «Un' esperienza immersiva in cui l' arte contemporanea - sottolineano i
responsabili - dialoga con il quarto del re e con quello del principe ereditario degli appartamenti reali».

LE MAPPE A disposizione del pubblico, in distribuzione gratuita presso le garitte del Cannocchiale e del Parco Reale,
oltre alle mappe della Reggia di Caserta anche un numero limitato delle Green Map of Campania Felix: le mappe
tascabili dei parchi e giardini della Campania donate alla Reggia di Caserta da Premio GreenCare e SI Impresa. Attivi
all' interno dell' Istituto museale i servizi di bookshop, audioguide, caffetteria, noleggio biciclette e navetta attrezzata
per disabili.

Aperto a pranzo nel Parco Reale anche il ristorante «Diana e Atteone», alla sommità della via d' acqua. L' itinerario di
visita, nell' ala dell' Ottocento, termina, invece, nella Sala del Trono per i lavori
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di restauro in corso nella sale successive, mentre a causa della sostituzione dell' ascensore, le persone con
mobilità ridotta potranno accedere dal secondo cortile.

GLI ORARI Invariate le disposizioni e gli orari in vigore per il Parco e il Giardino inglese. Intanto, ieri alla Reggia, è
arrivata la camera anossica per l' applicazione sui beni culturali che opera attraverso un generatore d' azoto e
consente la conservazione di manufatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Caserta)

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 29 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 10

[ § 1 7 6 6 9 0 9 4 § ]

Riaprono gli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta

Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, di nuovo visitabili, dal 1° di maggio,
gl i  Appartamenti  Reali  del  Complesso vanvitel l iano Riceviamo e
pubblichiamo dall' Ufficio Stampa della Reggia di Caserta. Riaprono da
sabato 1° maggio gli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta. Dopo il
Parco Reale e il Giardino Inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile, il Museo
del MiC è pronto ad accogliere i suoi visitatori anche al piano nobile del
Palazzo Reale. Le sale dei regnanti si schiudono al pubblico in tutta la loro
magnificenza. Nell' ala del Settecento e dell' Ottocento sarà possibile
ammirare 21 opere di 'Terrae Motus' , la preziosa collezione donata dal
gallerista Lucio Amelio alla Reggia di Caserta, riallestite, nel novembre
scorso, all' interno del percorso museale. Un' esperienza immersiva in cui l'
arte contemporanea dialoga con il quarto del re e con quello del principe
ereditario degli Appartamenti Reali. A disposizione del pubblico, in
distribuzione gratuita presso le garitte del Cannocchiale e del Parco Reale,
oltre alle mappe della Reggia di Caserta anche un numero limitato delle
Green Map of Campania Felix: le mappe tascabili dei parchi e giardini della
Campania donate alla Reggia di Caserta da Premio GreenCare e SI Impresa. Attivi all' interno dell' Istituto museale i
servizi di bookshop, audioguide, radioguide, visite guidate, su prenotazione a cura di Opera Laboratori, caffetteria,
noleggio biciclette e navetta attrezzata per persone disabili. Aperto a pranzo nel Parco Reale anche il ristorantino
'Diana e Atteone', alla sommità della via d' acqua. Tutte le informazioni sul sito Internet istituzionale oppure al link
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/servizi/ . L' itinerario di visita, nell' ala dell' Ottocento, termina nella Sala
d e l  T r o n o  p e r  i  l a v o r i  d i  r e s t a u r o  i n  c o r s o  n e l l a  s a l e  s u c c e s s i v e .  S u l  n o s t r o  s i t o  e  a l  l i n k
http://www.restauroappartamentireali.reggiadicaserta.it tutte le info sugli interventi in corso. Si informa che per le
opere di sostituzione dell' ascensore, l' accesso agli Appartamenti reali per persone a mobilità ridotta avverrà dal
secondo cortile del Palazzo. Il personale all' accesso sarà lieto di accompagnare i visitatori che necessitano di
supporto. La visita alla Reggia di Caserta, al fine di tutelare la sicurezza del personale e dei visitatori, avverrà nel
rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19. La prenotazione/acquisto dei biglietti è disponibile esclusivamente
online sulla piattaforma TicketOne. La bigliettazione in sede è sospesa. Tutti i titoli che prevedono la possibilità di
accesso al piano nobile del Palazzo Reale, inclusi quindi 'Gratuito', 'Ridotto' e 'Artecard', sono contingentati per
numeri e fasce orarie. Non sarà consentito l' accesso al Complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello
indicato sul biglietto. I biglietti Solo Parco e Omaggio Abbonato saranno straordinariamente contingentati il 1° e 2
maggio 2021, in ragione del weekend di festa, per evitare possibili assembramenti agli ingressi. A ciascuna
prenotazione sarà associato un codice. Non è necessario stampare il biglietto,
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è possibile mostrarlo tramite smartphone. Come da disposizioni governative e ministeriali, l' accesso ai luoghi
della cultura il sabato e i giorni festivi è consentito "a condizione che l' ingresso sia stato prenotato con almeno un
giorno di anticipo" . Prenotazione/acquisto dei biglietti per il sabato e i giorni festivi non sono, dunque, permessi il
giorno stesso. Restano, anche in questi giorni, fuori dal contingentamento e dall' obbligo di prenotazione gli
abbonamenti ReggiaCard2021 e i vecchi abbonamenti Parc e ParcApp ristampati. Per l' accesso agli Appartamenti
Reali, tuttavia, nei giorni del 1° e 2 maggio, al fine di evitare assembramenti, saranno possibili forme di gestione dei
flussi ai piedi dello Scalone Reale. Il Parco Reale e il Giardino Inglese sono accessibili dalle 8:30. Parco Reale ultimo
ingresso 18:00, chiusura 19:00; Giardino Inglese ultimo ingresso 17:00, chiusura 18:00. È interdetta l' area circostante
la Peschiera Grande. Gli Appartamenti Reali accoglieranno, invece, il pubblico, da sabato 1° maggio, dalle 9:30.
Ultimo ingresso 18:45, chiusura 19:30. L' ingresso al Complesso vanvitelliano avverrà previa misurazione della
temperatura corporea. Non sarà consentito l' accesso a persone con temperatura superiore a 37,5 gradi. È fatto
obbligo indossare la mascherina. Da tale obbligo sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni nonché dei soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l' uso continuativo della stessa. È fatto obbligo osservare il
distanziamento fisico di almeno un metro. Nel Palazzo Reale è vietato toccare superfici, oggetti, dispositivi. Negli
Appartamenti Reali, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 10 persone per gruppo, più la guida. Nel
Parco Reale, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 15 persone per gruppo, più la guida. Si confida nella
collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i visitatori affinché questa ripartenza avvenga nel rispetto degli
altri e del patrimonio della Reggia di Caserta.
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REGGIA, il primo maggio riaprono gli Appartamenti reali. Visite solo su prenotazione

CASERTA - Riaprono da sabato 1° maggio gli Appartamenti reali della Reggia
di CASERTA. Dopo il Parco reale e il Giardino inglese, già accessibili da lunedì
26 aprile, il Museo del Ministero della Cultura è pronto ad accogliere i suoi
visitatori anche al piano nobile del Palazzo reale. Nell' ala del Settecento e
dell' Ottocento sarà possibile ammirare 21 opere di Terrae Motus, la
collezione donata dal gallerista Lucio Amelio alla Reggia di CASERTA,
riallestite nel novembre scorso all' interno del percorso museale. A
disposizione del pubblico, in distribuzione gratuita presso le garitte del
Cannocchiale e del Parco Reale, oltre alle mappe della Reggia di CASERTA
anche un numero limitato delle Green map of Campania Felix, le mappe
tascabili dei parchi e giardini della Campania donate alla Reggia di CASERTA
da Premio Greencare e Si Impresa. Attivi all' interno dell' Istituto museale i
servizi di bookshop, audioguide, radioguide, visite guidate (su prenotazione a
cura di Opera Laboratori), caffetteria, noleggio biciclette e navetta attrezzata
per persone disabili. Aperto a pranzo nel Parco Reale anche il ristorantino
"Diana e Atteone", alla sommità della via d' acqua. La Direzione della Reggia
di CASERTA ricorda che si possono prenotare o acquistare biglietti esclusivamente online sulla piattaforma
Ticketone e che la bigliettazione in sede è sospesa. Come da disposizioni governative e ministeriali, l' accesso ai
luoghi della cultura il sabato e i giorni festivi è consentito " a condizione che l' ingresso sia stato prenotato con
almeno un giorno di anticipo ". Prenotazione e acquisto dei biglietti per il sabato e i giorni festivi non sono, dunque,
permessi il giorno stesso. Restano, anche in questi giorni, fuori dal contingentamento e dall' obbligo di prenotazione
gli abbonamenti Reggia Card 2021 e i vecchi abbonamenti Parc e Parcapp ristampati. Per l' accesso agli
Appartamenti Reali, tuttavia, nei giorni dell' 1 e 2 maggio, al fine di evitare assembramenti, saranno possibili forme di
gestione dei flussi ai piedi dello Scalone Reale. L' ingresso al Complesso vanvitelliano avverrà previa misurazione
della temperatura corporea. Non sarà consentito l' accesso a persone con temperatura superiore a 37,5 gradi. E'
fatto obbligo indossare la mascherina. Da tale obbligo sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni nonché dei
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l' uso continuativo della stessa. E' fatto obbligo osservare il
distanziamento fisico di almeno un metro. Nel Palazzo Reale è vietato toccare superfici, oggetti, dispositivi. Negli
Appartamenti Reali, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 10 persone per gruppo (più la guida). Nel
Parco Reale, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 15 persone per gruppo più la guida.
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Sorrento nella mappa verde tascabile di Campania Felix, l' associazione Premio
GreenCare incontra il sindaco

Ieri mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo
Comunale una delegazione dell' associazione Premio GreenCare guidata
dalla presidente Benedetta de Falco, e costituita dalla responsabile dei
progetti speciali Federica Palmer, dalla responsabile della delegazione
penisola sorrentina, Antonella Avancini, e dalle socie Serena Abbondandolo e
Vittoria Brancaccio. Presenti all' incontro anche il presidente del consiglio
comunale Luigi Di Prisco, l' assessore all' Ambiente Valeria Paladino ed il
cons ig l ie re  comunale  Gaetano  Mauro .  A i  rappresentant i  de l l '
amministrazione comunale sono state consegnate copie della Green Map of
Campania Felix, una mappa tascabile, realizzata in italiano e in inglese, per
condurre cittadini e visitatori alla scoperta del verde urbano campano,
promossa dall' associazione e da Si Impresa, l' Azienda Speciale Unica della
Camera di Commercio di Napoli. Tra gli itinerari consigliati dalla guida, anche
due siti sorrentini: il chiostro di San Francesco e il giardino del Museo
Correale di Terranova.
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DUE I SITI LOCALI INSERITI NELLA GUIDA: IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO E IL GIARDINO DEL
MUSEO CORREALE DI TERRANOVA

'Green Map', Sorrento tra le aree verdi da visitare

NAPOLI (rs) - Il ridente comune di Sorrento tra le immancabili tappe 'green'.

Ieri mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo
Comunale una delegazione dell' associazione Premio GreenCare guidata
dalla presidente Benedetta de Falco, e costituita dalla responsabile dei
progetti speciali Federica Palmer, dalla responsabile della delegazione
penisola sorrentina, Antonella Avancini, e dalle socie Serena Abbondandolo
e Vittoria Brancaccio. Presenti all' incontro anche il presidente del consiglio
comunale Luigi Di Prisco, l' assessore all' Am biente Valeria Paladino ed il
consigliere comunale Gaetano Mauro (in foto).

Ai rappresentanti dell' amministrazione comunale sono state consegnate
copie della Green Map of Campania Felix, una mappa tascabile, realizzata in
italiano e in inglese, per condurre cittadini e visitatori alla scoperta del verde
urbano campano, promossa dall' associazione e da Si Impresa, l' Azienda
Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli.

Tra gli itinerari consigliati dalla guida, ci sono, appunto, anche due splendidi
siti sorrentini, vale a dire il chiostro di San Francesco e il giardino del Museo Correale di Terranova. Segnatevi in
agenda queste due tappe: andiamo così alla scoperta del verde di qualità della nostra Regione.
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DUE I SITI LOCALI INSERITI NELLA GUIDA: IL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO E IL GIARDINO DEL
MUSEO CORREALE DI TERRANOVA

'Green Map', Sorrento tra le aree verdi da visitare

NAPOLI (rs) - Il ridente comune di Sorrento tra le immancabili tappe 'green'.

Ieri mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo
Comunale una delegazione dell' associazione Premio GreenCare guidata
dalla presidente Benedetta de Falco, e costituita dalla responsabile dei
progetti speciali Federica Palmer, dalla responsabile della delegazione
penisola sorrentina, Antonella Avancini, e dalle socie Serena Abbondandolo
e Vittoria Brancaccio. Presenti all' incontro anche il presidente del consiglio
comunale Luigi Di Prisco, l' assessore all' Am biente Valeria Paladino ed il
consigliere comunale Gaetano Mauro (in foto).

Ai rappresentanti dell' amministrazione comunale sono state consegnate
copie della Green Map of Campania Felix, una mappa tascabile, realizzata in
italiano e in inglese, per condurre cittadini e visitatori alla scoperta del verde
urbano campano, promossa dall' associazione e da Si Impresa, l' Azienda
Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli.

Tra gli itinerari consigliati dalla guida, ci sono, appunto, anche due splendidi
siti sorrentini, vale a dire il chiostro di San Francesco e il giardino del Museo Correale di Terranova. Segnatevi in
agenda queste due tappe: andiamo così alla scoperta del verde di qualità della nostra Regione.
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Green Map of Campania Felix: anche Sorrento tra le aree verdi dal valore storico

Ambiente. Green Map of Campania Felix: anche Sorrento tra le aree verdi dal
valore storico. Questa mattina il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha
ricevuto al Palazzo Comunale una delegazione dell' associazione Premio
GreenCare guidata dalla presidente Benedetta de Falco, e costituita dalla
responsabile dei progetti speciali Federica Palmer, dalla responsabile della
delegazione penisola sorrentina, Antonella Avancini, e dalle socie Serena
Abbondandolo e Vittoria Brancaccio. Presenti all' incontro anche il
presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, l' assessore all' Ambiente
Valer ia  Paladino ed i l  consigl iere comunale Gaetano Mauro.  Ai
rappresentanti dell' amministrazione comunale sono state consegnate copie
della Green Map of Campania Felix, una mappa tascabile, realizzata in
italiano e in inglese, per condurre cittadini e visitatori alla scoperta del verde
urbano campano, promossa dall' associazione e da Si Impresa, l' Azienda
Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli. Tra gli itinerari
consigliati dalla guida, anche due siti sorrentini: il chiostro di San Francesco e
il giardino del Museo Correale di Terranova.
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Green Map of Campania Felix: la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Luigi Maria Mormone

Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania: in distribuzione 25mila copie gratuite con il sostegno di Premio
GreenCare e SI Impresa. Prima copia donata al Presidente della Repubblica.
Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa , per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali caratteristiche in tema di alberi
monumentali, opere d'arte , servizi: le aree attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica ( Villa Rosebery ). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta . Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli
musei di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo
George Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare
gli stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e
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Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno , il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E ancora
il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il
giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei . Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in
provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei
palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino)
dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti . E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti
la Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. - Advertisement -
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania.

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli, S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria
aperta. Realizzata con il []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E ancora il verde che dialoga con l'archeologia
nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a
Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con
un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di
Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus
Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i
giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare
tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco
Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La mappa è stata realizzata in collaborazione con la
Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli,
Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi
Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia.
Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT
dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto
Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti
nella mappa.

gazzettadinapoli.it

Asitnews Media Monitoring

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 20



 

giovedì 22 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 21

[ § 1 7 6 6 9 1 1 8 § ]

Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Redazione Economia

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
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Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . read more
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
Ed ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. Correlati
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde
urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio
GreenCare Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli S.I.Impresa per la ripresa della
vita all'aria aperta. Realizzata []

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul
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mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Ed ancora il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli
INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale, Molo Beverello,
Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore) e le sedi dei
giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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"Green Map of Campania Felix": arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Fonte: ilmattino.it Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla
scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono dell' Associazione
Premio GreenCare Aps e dell' Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli, S.I.Impresa, per la
ripresa della vita

Fonte: ilmattino.it Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano
cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere
e valorizzare il patrimonio green campano. E' il dono dell' Associazione
Premio GreenCare Aps e dell' Azienda Speciale Unica della Camera di
Commercio di Napoli, S.I.Impresa, per la ripresa della vita all' aria aperta.
Realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Napoli per il tramite
della sua Azienda Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editatain
25 mila copie per la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e
riserve naturali della Campania. Tascabile,stampata in italiano ed inglese,i
giardini sono divisi per le cinque provincie della Campania e sono anche
riportati su una mappa interattiva per una più facile geo localizzazione sul
sitowww.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d' arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini ,  panchine e fontanelle,  luoghi d'  ombra e
belvedere,posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all' unicità di una
regione che, come la Campania, presenta un' ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti
Botanici di Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all' Inglese della Reggia di
Caserta, il Giardino all' Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la
Certosa di San Martino, Santa Chiara e l' Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto
speciale al quale si aggiunge l' unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della
Repubblica (Villa Rosebery).La prima copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono
numerose anche le riserve naturali come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra
Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore
straordinario: il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta.Accanto ai grandi parchi, la GreenMap
riporta i giardini di piccoli musei di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di
Terranova e del Museo George Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c' è il
verde che ha fatto sognare gli stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il
Mediterraneo, quali Villa San Michele a Capri, La Mortella ad Ischia,
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il Giardino sul mare dell' incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa Rufolo e Villa Cimbrone a
Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E ancora il verde che
dialoga con l' archeologia nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della
Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno
Villa d' Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di
Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l' arte contemporanea (Mimmo Palladino) dialoga con la
vegetazione dell' Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all' italiana è nel Castello medioevale Lancellotti.
E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta
affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero,
Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d' Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La mappa è stata realizzata
in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione
Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI
Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d' Italia, Fondazione Walton Giardini
La Mortella, Grandi Giardini d' Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l' altro,
presso gli sportelli INFOPOINT dell' Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli (Stazione Centrale,
Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore)
e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.

capripress.com

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 22 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 52

[ § 1 7 6 6 9 1 1 9 § ]

Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
Ed ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa
tascabile dei parchi e giardini della Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Green Map of Campania Felix, mappa tascabile parchi e giardini campani

In distribuzione 25mila copie gratuite, con il sostegno di SI Impresa Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Napoli. Prima copia donata al
Presidente della Repubblica Riceviamo e pubblichiamo. Una Green Map of
Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla
scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio
green campano. È il dono dell'Associazione Premio GreenCare Aps e
dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli, SI
Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org . Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali caratteristiche in tema di alberi
monumentali, opere d'arte, servizi: le aree attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. È il caso degli Orti Botanici di Napoli
e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica, Villa Rosebery. La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato Onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la Green Map riporta i giardini di piccoli
musei di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo
George Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare
gli stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino
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della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E ancora, il verde che dialoga con
l'archeologia nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ma anche il giardino della Casa di Giulia
Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili, come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala
Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini dei palazzi Cocozza di Montanara e dei
Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea di Mimmo Palladino dialoga con la vegetazione
dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello medioevale Lancellotti. E poi ci sono i
parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la Villa Comunale, tutta affacciata sul
lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo,
Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La mappa è stata realizzata in collaborazione con
la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di
Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione Walton Giardini La Mortella, Grandi Giardini
d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli Infopoint
dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto
Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San Domenico Maggiore e le sedi dei giardini inseriti
nella mappa. Green Map of Campania Felix
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Redazione

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
Ed ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa
tascabile dei parchi e giardini della Campania proviene da Notiziedi . fonte:: https://notiziedi.it/green-map-of-
campania-felix/
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Green Map of Campania Felix, ecco la mappa tascabile dei parchi e giardini della
Campania

Redazione Napolitan

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.
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Green Map of Campania Felix, la mappa tascabile dei parchi e giardini della Campania

Redazione web

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono che l'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli
S.I.Impresa per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le Riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un QR Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli Musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
Ed ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, ecc. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples - Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. L'articolo Green Map of Campania Felix, la mappa
tascabile dei parchi e giardini della Campania proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento fonte
notizia:: https://notiziedi.it/green-map-of-campania-felix/

radionapolicentro.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 21 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 62

[ § 1 7 6 6 9 1 2 7 § ]

«Green Map of Campania Felix»: arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Pino GRECO

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.
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"Green Map of Campania Felix": arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Elisa Fais

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.
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«Green Map of Campania Felix»: arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Green Map of Campania Felix»: arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021,
18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Green Map of Campania Felix»: arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Graziella Melina

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campania, i giardini segreti da scoprire

Una mappa per conoscere luoghi insoliti e ritrovare il verde dimenticate. Ecco dove portare i cani, trovare panchine o
luoghi fioriti, aree riservate alla meditazione e zone attrezzate per bambini

Parchi pubblici, giardini privati ma accessibili, monumenti verdi. La guida
Campania Felix è una mappa per giungere alle isole del tesoro della regione,
ovviamente green. Sono stati censiti luoghi di interesse in tutta la Campania
e per ciascuno ci sono indicazioni molto specifiche. É possibile sapere dove
portare il proprio cane, dove si trovano panchine, aree per la meditazione,
zone attrezzate per i bambini, corner food e beverage, aiuole calpestabili e
fontane... Un lavoro certosino, un censimento minuzioso del patrimonio
verde realizzato dall'associazione premio GreenCare con il sostegno di
SìImpresa della Camera di Commercio di Napoli, in collaborazione con la
Direzione regionale musei Campania e il Patrocinio della Regione e dei
Comuni di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento. Patrocinatori del progetto
anche il Fai Campania, la Fondazione studi Benetton, l'associazione Parchi e
Giardini d'Italia, la Fondazione William Walton e La Mortella. La guida è
distr ibuita in tutto i  s i t i  d i  interesse tur ist ico.  Per  informazioni
www.premiogreencare.org/mappa-parchi-giardini-napoli
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Camera di commercio di Napoli, nella mappa green della Campania tutti i parchi, i giardini
e le oasi della regione

Una Green map of Campania felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano,
per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. Realizzata con il sostegno della Camera di commercio
di Napoli, attraverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e dei mecenati del premio GreenCare, è editata in 25 mila []

Una Green map of Campania felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. Realizzata con il sostegno della Camera di
commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e dei
mecenati del premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per la tiratura
inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della Campania.
Edizione tascabile, stampata in italiano ed inglese; i giardini sono divisi per le
cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
interattiva per una più facile geo localizzazione sul sito di premio greencare'.
Le aree verdi sono presentate sinteticamente con immagini, le coordinate
per la geo localizzazione, le istruzioni per raggiungerli con le informazioni sui
trasporti, gli orari di visita, le principali caratteristiche in tema di alberi
monumentali, opere d'arte, servizi: le aree attrezzate per bambini, panchine e
fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere, posti adatti alla lettura, alla
meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una
regione che, come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi
dal valore storico: basti pensare agli orti botanici di Napoli e Portici, i giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il
giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il giardino all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei
chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino, Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco
a Sorrento. A questi si aggiunge l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del presidente della
Repubblica (Villa Rosebery). La prima copia è, infatti, donata al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
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«Green Map of Campania Felix»: arriva la mappa tascabile dei parchi e giardini della
regione

Una Green Map of Campania Felix per condurre per mano cittadini e visitatori
stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il
patrimonio green campano. E' il dono dell'Associazione Premio GreenCare
Aps e dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli,
S.I.Impresa, per la ripresa della vita all'aria aperta. Realizzata con il sostegno
della Camera di Commercio di Napoli per il tramite della sua Azienda
Speciale e dei Mecenati del Premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per
la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della
Campania. Tascabile, stampata in italiano ed inglese, i giardini sono divisi per
le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa
i n t e r a t t i v a  p e r  u n a  p i ù  f a c i l e  g e o  l o c a l i z z a z i o n e  s u l  s i t o
www.premiogreencare.org Le aree verdi sono presentate sinteticamente
con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per
raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali
caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d'arte, servizi: le aree
attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d'ombra e belvedere,
posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all'unicità di una regione che,
come la Campania, presenta un'ampia diffusione di aree verdi dal valore storico. E' il caso degli Orti Botanici di
Napoli e Portici, i Giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il Giardino all'Inglese della Reggia di Caserta, il Giardino
all'Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino,
Santa Chiara e l'Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. Un verde molto speciale al quale si aggiunge
l'unicità del parco che circonda la residenza napoletana del Presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima
copia è, infatti, donata al Capo dello Stato onorevole Sergio Mattarella. Sono numerose anche le riserve naturali
come la Baia di Jeranto - Bene Fai in Penisola Sorrentina, ma anche gli Astroni tra Napoli e Pozzuoli, indicate tutte le
altre grazie ad un Qr Code. Sono presenti i parchi borbonici, musei verdi dal valore straordinario: il Museo e Real
Bosco di Capodimonte e la Reggia di Caserta. Accanto ai grandi parchi, la GreenMap riporta i giardini di piccoli musei
di grande valore: tra gli altri, in Penisola Sorrentina i giardini del Museo Correale di Terranova e del Museo George
Vallet - Villa Fondi de Sangro, a Napoli Villa Pignatelli e Villa Floridiana. E poi c'è il verde che ha fatto sognare gli
stranieri del Grand Tour: giardini con panorami mozzafiato che guardano il Mediterraneo, quali Villa San Michele a
Capri, La Mortella ad Ischia, il Giardino sul mare dell'incanto a Procida (Capitale italiana della Cultura 2022), Villa
Rufolo e Villa Cimbrone a Ravello, il Giardino della Minerva a Salerno, il giardino del Museo Ferroviario di Pietrarsa. E
ancora il verde che dialoga con l'archeologia nei cortili del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
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ma anche il giardino della Casa di Giulia Felice a Pompei. Tante sono le residenze private, per fortuna visitabili,
come, in provincia di Salerno Villa d'Ayala Valva con un teatro di verzura da sogno, ed in provincia di Caserta i giardini
dei palazzi Cocozza di Montanara e dei Duchi di Bovino. A Benevento, invece, l'arte contemporanea (Mimmo
Palladino) dialoga con la vegetazione dell'Hortus Conclusus mentre ad Avellino un giardino all'italiana è nel Castello
medioevale Lancellotti. E poi ci sono i parchi ed i giardini pubblici della grande metropoli napoletana: primo fra tutti la
Villa Comunale, tutta affacciata sul lungomare tra i più belli del mondo, ma anche i parchi di quartiere come
Mascagna al Vomero, Virgiliano a Posillipo, Parco Viviani, Mostra d'Oltremare, Re Ladislao, Parco Troisi, e altri. La
mappa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e ha avuto il patrocinio
morale della Regione Campania, dei Comuni di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, della Camera di Commercio di
Napoli, del FAI Campania, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Fondazione
Walton - Giardini La Mortella, Grandi Giardini d'Italia. Realizzata da Tips of Naples Travelling in Campania, sarà
distribuita, tra l'altro, presso gli sportelli INFOPOINT dell'Azienza Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
(Stazione Centrale, Molo Beverello, Aeroporto Internazionale di Napoli, piazza del Gesù, via San Carlo, piazza San
Domenico Maggiore) e le sedi dei giardini inseriti nella mappa.
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Ambiente, una mappa tascabile per parchi e gardini della Campania

Stampata in 25 mila copie sia in inglese che in italiano. La prima copia donata al presidente Mattarella: c'è anche
Villa Rosebery nella guida

Una "Green map of Campania felix" per condurre per mano cittadini e
visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e
valorizzare il patrimonio green campano. Realizzata con il sostegno della
Camera di commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale,
S.I.Impresa e dei mecenati del premio GreenCare, è editata in 25 mila copie
per la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali
della Campania.
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