PROGRAMMA
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BIO-DIVERSITÀ
/BIODIVERSITÀ

NA POL I 2 020 10-25 OTTOBRE

ore 11.00
Apre le sue porte l’Acquedotto
Augusteo del Serino
Visitata guidata organizzata
dall’Associazione Respiriamo
Arte in collaborazione con
l’Associazione Culturale
VerginiSanità

photo: Maria Colucci

• gruppo di massimo 15 persone
• contributo: 6€ a persona - Il contributo sosterrà le attività
delle associazioni per la raccolta fondi “Diventa Paladino
dell’Arte: Napoli Fabbrica della Cultura”.
• prenotazione obbligatoria: 331 4209045 /
respiriamoarte@gmail.com
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

ore 15.30
Dimensione evoluzionistica
ed ecologica ai Quartieri
Spagnoli, il cambiamento
dei luoghi. Dal vico Lungo Gelso
sui Quartieri Spagnoli
ai giardini di Palazzo reale
e la villa Comunale
Visita guidata organizzata da VISITAMOR
• appuntamento Metro Toledo previa prenotazione
• costo dell’iniziativa 6€
• contatti e prenotazione: Luisa Fucito 335 1247165 /
Gabriella Rotorato 320 7082318

in tutti i luoghi del Festival
Contest Fotografico nei Luoghi del Festival
– Scattidipartecipazione
A cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro

• gratuita con prenotazione Max 2 persone ad iniziativa
del Festival (da concordare con le associazioni) – invio
3 fotografie a scatti2020@gmail.com • contatti e
prenotazione: Stefania Capurso 331 3316789 /
Salvatore Sola 339 5777631

DOMENICA 11 OTTOBRE
ore 09.00 > 13.00
Passeggiata alla scoperta
dell’importanza del Lago d’Averno
per l’avifauna nidificante e
migratoria e della sua biodiversità
Passeggiata naturalistica:
birdwatching agli inferi
organizzata da K’Nature

• iscrizione tramite e-mail, indicando nominativo, età e
contatto telefonico di riferimento.
• quote partecipative: adulti 10€ - bambini dai 6 ai 10 anni
5€ - i bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano – per
gruppi familiari superiori a 3 persone, è previsto uno sconto
del 20% sul totale.
• contatti e prenotazione: 366 1114554 /
knaturewildlife@gmail.com

ore 11.00
Il paesaggio antico a nord
di Neapolis,tra archeologia
e arte contemporanea:
visita al sito Acquedotto
Augusteo e mostra dell’artista
Adrian Melis “Terra asciutta”
Visitata guidata organizzata
dall’Associazione Culturale VerginiSanità

• gruppi di massimo 15 persone / durata 1 ora / contributo:
5€ a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni
• contatti e prenotazione: 328 129747 (whatsapp) /
associazioneverginisanita@gmail.com / facebook:
Associazione Vergini Sanità / www.verginisanita.it
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

Ore 10.00 – 12.30
Epidemie e catastrofi: itinerario tra le principali
testimonianze artistiche con le quali città ha detto
grazie al Santo per lo scampato pericolo
Visita guidata organizzata da Legambiente Parco
letterario del Vesuvio APS

• itinerario: Piazza del Gesù > Piazza San Domenico Maggiore
> Piazza San Gaetano > Piazza Sisto Riaro Sforza > Via Duomo
> Piazza Cavour • contributo associativo libero,
• contatti e prenotazione: 338 8408138

Ore 15.30
Dimensione evoluzionistica
ed ecologica ai Quartieri
Spagnoli,il cambiamento
dei luoghi. Dal vico Lungo Gelso
sui Quartieri Spagnoli
ai giardini di Palazzo Reale
e la Villa Comunale
Visita guidata organizzata da VISITAMOR
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• appuntamento Metro Toledo previa prenotazione
• costo dell’iniziativa 6€
• contatti e prenotazione:
Luisa Fucito 335 1247165 / Gabriella Rotorato 320 7082318
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• gruppi di massimo 15 persone / durata 1 ora / contributo:
5€ a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni
• contatti e prenotazione: 328 129747 (whatsapp) /
associazioneverginisanita@gmail.com / facebook:
Associazione Vergini Sanità / www.verginisanita.it
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

ore 15.30
Dimensione evoluzionistica
ed ecologica ai Quartieri
Spagnoli, il cambiamento
dei luoghi. Dal vico Lungo Gelso
sui Quartieri Spagnoli
ai giardini di Palazzo reale
e la Villa Comunale
Visita guidata organizzata da VISITAMOR

• appuntamento Metro Toledo previa prenotazione
• costo dell’iniziativa 6€
• contatti e prenotazione:
Luisa Fucito 335 1247165 / Gabriella Rotorato 320 7082318

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
ore 16.30
FORUM IT.A.CÀ- NAPOLI
Convegno – Biodiversità e paesaggi:
l’impatto della pressione antropica da turismo
Dipartimento di Scienze Sociali
– Università Federico II Napoli
organizzato dal Prof.re Fabio Corbisiero
e dal Comitato promotore IT.A.CA’- Napoli

ore 10.30
Su per la Collina
di Capodimonte:
dal Borgo Vergini
al “Giardino delle delizie”
Visita Guidataorganizzata da
I Colori del Mediterraneo /
Cittadinanzattiva

• appuntamento a Porta di San Gennaro a Piazza Cavour
• contributo associativo 6€ • prenotazione obbligatoria:
Guida Turistica abilitata Maria Settembre 366 7324040
(la visita guidata non si terrà in caso di pioggia)

ore 11.00
Il paesaggio antico
a nord di Neapolis,
tra archeologia e arte
contemporanea:
visita al sito Acquedotto
Augusteo e mostra dell’artista
Adrian Melis “Terra asciutta”
Visitata guidata organizzata
dall’Associazione Culturale VerginiSanità

• gruppi di massimo 15 persone / durata 1 ora / contributo:
5€ a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni
• contatti e prenotazione: 328 129747 (whatsapp) /
associazioneverginisanita@gmail.com / facebook:
Associazione Vergini Sanità / www.verginisanita.it
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

ore 15.30
Dimensione evoluzionistica
ed ecologica ai Quartieri
Spagnoli, il cambiamento
dei luoghi. Dal vico Lungo Gelso
sui quartieri Spagnoli
ai giardini di Palazzo Reale
e la Villa Comunale
Visita guidata organizzata da VISITAMOR
• appuntamento Metro Toledo previa prenotazione
• costo dell’iniziativa 6€
• contatti e prenotazione:
Luisa Fucito 335 1247165 / Gabriella Rotorato 320 7082318

in tutti i luoghi del Festival
Contest Fotografico nei Luoghi del Festival
– Scattidipartecipazione
A cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro

• gratuita con prenotazione Max 2 persone ad iniziativa
del Festival (da concordare con le associazioni) – invio
3 fotografie a scatti2020@gmail.com • contatti e
prenotazione: Stefania Capurso 331 3316789 /
Salvatore Sola 339 5777631
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ore 11.00
Il paesaggio antico
a nord di Neapolis,
tra archeologia e arte
contemporanea:
visita al sito Acquedotto
Augusteo e mostra dell’artista
Adrian Melis “Terra asciutta”
Visitata guidata organizzata
dall’Associazione Culturale VerginiSanità

DOMENICA 18 OTTOBRE
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SABATO 17 OTTOBRE 2020

ore 10.00
Il Cammino delle origini:
Cuma, Partenope e Neapolis
organizzata da ReTuRS
e presentazione della prima
Rete del Turismo Responsabile
e Sostenibile della Campania

• iniziativa gratuita - biglietto
di ingresso a pagamento per gli Scavi di Cuma (intero 4€,
ridotto 2€) • prenotazione obbligatoria: 377 0994320 /
380 9049909 / returs.campania@gmail.com / facebook:
Rete Turismo Responsabile e Sostenibile della Campania

ore 10.00 - 13.00

Zona NTL 2.0 – Percorso
di rigenerazione socio culturale,
turistico e gastronomico
nella storia di Forcella
Tour Experience organizzato
da Fa.Re. Comunità a Forcella
(progetto realizzato da
Associazione Annalisa Durante,
Legambiente Parco Letterario Vesuvio e
Samb e Diop, in collaborazione con Manallart,
I Teatrini, Cooperativa sociale Me.Ti. e Fiab Napoli
Cicloverdi, con la partecipazione della Comunità
Slowfood Forcella ed il sostegno
della Fondazione Banco di Napoli).
• appuntamento ore 10 nell'androne dello Spazio
Comunale Piazza Forcella – Biblioteca
Annalisa Durante, via Vicaria Vecchia 23
• evento gratuito • prenotazione obbligatoria:
339 1533960 (whatsapp)

ore 11.00

Il paesaggio antico
a nord di Neapolis,
tra archeologia e arte
contemporanea:
visita al sito Acquedotto
Augusteo e mostra dell’artista
Adrian Melis “Terra asciutta”
Visitata guidata organizzata
dall’Associazione Culturale VerginiSanità:

• gruppi di massimo 15 persone / durata 1 ora / contributo:
5€ a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 12 anni
• contatti e prenotazione: 328 129747 (whatsapp) /
associazioneverginisanita@gmail.com / facebook:
Associazione Vergini Sanità / www.verginisanita.it
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

ore 10.30 – 13.00
Fotografiamo la città alla ricerca della biodiversità
Passeggiata Fotografica Scattidipartecipazione
a cura di Cittadinanzattiva Campania Gruppo
Sviluppo Sostenibile e del Corso Informatori
Turistici e Territoriali
• appuntamento: Piazza Bellini (lato Spazio Nea)
• iniziativa gratuita con prenotazione:
Salvatore Sola 339 5777631
Maria Settembre c
el 366 7324040

DOMENICA 25 OTTOBRE
ore 10.00 Zona NTL 2.0 – Percorso di rigenerazione
socio culturale, turistico e gastronomico
nella storia di Forcella Tour Experience organizzato
da Fa.Re. Comunità a Forcella (progetto realizzato
da Associazione Annalisa Durante, Legambiente
Parco Letterario Vesuvio e Samb e Diop, in
collaborazione con Manallart, I Teatrini, Cooperativa
sociale Me.Ti. e Fiab Napoli Cicloverdi, con la
partecipazione della Comunità Slowfood Forcella ed
il sostegno della Fondazione Banco di Napoli).
• appuntamento ore 10 nell'androne dello Spazio
Comunale Piazza Forcella – Biblioteca Annalisa Durante,
via Vicaria Vecchia 23 • evento gratuito • prenotazione
obbligatoria: 339 1533960 (whatsapp)

ore 10.00 - ore 15.00 - ore 16.30
Il Cammino delle origini: Cuma, Partenope e Neapolis
Tour a staffetta organizzata da ReTuRS e presentazione
della prima Rete del Turismo Responsabile
e Sostenibile della Campania • prima tappa

– ore 10.00 Isolotto di Megaride (Castel dell’Ovo);
seconda tappa – ore 15.00 Funicolare Corso Vittorio
Emanuele; terza tappa – ore 16.30 Piazzale San Martino
• prenotazione obbligatoria: 377 0994320 / 380 9049909 /
returs.campania@gmail.com / facebook: Rete Turismo
Responsabile e Sostenibile della Campania

ore 10.30
Su per la Collina
di Capodimonte:
dal Borgo Vergini
al “Giardino delle delizie”
Visita Guidata organizzata da
I Colori del Mediterraneo/
Cittadinanzattiva

• appuntamento Porta di San Gennaro a Piazza Cavour
• contributo associativo 6€ • prenotazione Obbligatoria:
Guida Turistica abilitata Maria Settembre 3667324040
(la visita guidata non si terrà in caso di pioggia)

ore 11.00
Il paesaggio antico a nord
di Neapolis,tra archeologia
e arte contemporanea: visita
al sito Acquedotto Augusteo
e mostra dell’artista Adrian Melis
“Terra asciutta” Visitata guidata
organizzata dall’Associazione
Culturale VerginiSanità: • gruppi di massimo 15 persone

/ durata 1 ora / contributo: 5€ a persona, gratuito per
bambini al di sotto dei 12 anni • contatti e prenotazione: 328
129747 (whatsapp) / associazioneverginisanita@gmail.com /
facebook: Associazione Vergini Sanità / www.verginisanita.it
• Via Arena Sanità, 5 - Napoli

in tutti i luoghi del Festival
Contest Fotografico nei Luoghi del Festival
– Scattidipartecipazione
A cura di Cittadinanzattiva Napoli Centro

• gratuita con prenotazione Max 2 persone ad iniziativa
del Festival (da concordare con le associazioni) – invio
3 fotografie a scatti2020@gmail.com • contatti e
prenotazione: Stefania Capurso 331 3316789 /
Salvatore Sola 339 5777631
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SABATO 24 OTTOBRE

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il
2020 Anno internazionale della salute delle piante (IYPH). La
comunità internazionale riconosce in tal modo l’importanza
della tutela degli ambienti naturali per la tutela della biodiversità. Il rapporto della bio-diversità con il turismo è
di primaria importanza per la salvaguardia della natura.
Nell’ultimo decennio le destinazioni di viaggio per turismo
si sono maggiormente diversificate e i turisti, sempre più
spesso, vanno alla ricerca di percorsi eco-turistici attraverso
viaggi in luoghi incontaminati e singolari per praticare
attività a diretto contatto con ambienti naturali, selvaggi e
poco antropizzati.
Questo interesse per l’ecoturismo testimonia da una parte
un mutamento nel rapporto tra turista e ambiente, che si
traduce in un’offerta turistica sempre più improntata alla
diversificazione delle attività e alla valorizzazione delle
peculiarità ecosistemiche territoriali; dall’altra la presenza
di attività turistiche in determinate località necessita di un
attento monitoraggio, volto alla tutela della biodiversità,

perché è proprio la varietà di specie animali e vegetali a
rendere unico ogni ambiente naturale. Giacché dalla perdita
della bio-diversità e da un suo utilizzo non sostenibile
scaturiscono si rendono necessari appropriati programmi
ed azioni tempestive, volti a rafforzare la resilienza degli
ecosistemi e politiche del turismo maggiormente aderenti
alla sostenibilità ambientale.
Metodi di ricerca, scambio, integrazione, diversità, sviluppo
eco-sostenibile, progresso culturale ed economico delle
società umane, rispetto dei fondamentali diritti naturali,
libertà e dignità di ogni uomo e donna, nella tutela e nel
ragionevole ricorso alle risorse naturali è la prospettiva
secondo cui decliniamo il rapporto della biodiversità con il
turismo.
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MALTEMPO
Dove non espressamente indicato, in caso di maltempo
alcuni eventi potrebbero subire variazioni a discrezione
degli organizzatori. Segui gli aggiornamenti
del programma online.
ACCESSIBILITÀ
Dove non espressamente specificato si invita
a contattare preventivamente l’organizzatore
dell’attività per individuare assieme l’accessibilità
all’evento in base alle proprie esigenze.
Eventuali indicazioni integrative saranno disponibili
nel programma online.
PRENOTA RESPONSABILE
Gli eventi gratuiti hanno un valore, non prenotare
se non sei sicuro di partecipare o avvisaci se cambi idea,
così la visita avrà un valore per un’altra persona.
NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID-19
Durante gli eventi valgono le norme nazionali
e regionali contro il coronavirus, in relazione all’evolversi
dell’emergenza sanitaria; è vietata la partecipazione
a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale
di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere
con sé idonea mascherina.

www.festivalitaca.net

NAPOLI 2020
comitato organizzatore

partecipano

