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riciclando nell’orto 
visita guidata e laboratorio di riciclo creativo ai musei di agraria di portici 

 

   
 

sabato 16 marzo 2013 
 

Al giorno d’oggi l’attenzione all’ambiente rappresenta una priorità assoluta per tutti i cittadini, i quali 
desiderano essere sempre più informati su queste tematiche che riguardano la qualità della loro vita. 
All’interno di un percorso di conoscenza e sensibilizzazione, sabato 16 marzo il MUSA - Centro 
Museale “Musei delle Scienze Agrarie” dell’Università di Napoli “Federico II”, vi invita all’iniziativa 
“Riciclando nell’Orto”, visita guidata e laboratorio sulla lavorazione della cartapesta nell’Orto 
Botanico della Reggia di Portici, per condurre i partecipanti in un percorso dall’origine naturale della 
carta fino al suo riuso e riciclo. 
 

Durante la visita guidata i partecipanti saranno accompagnati dagli operatori museali lungo un 
cammino che porterà alla scoperta dei primi supporti per la scrittura, delle specie vegetali da cui si 
possono ricavare le fibre di cui è costituita la carta insieme alla sua produzione, arrivando a capire la 
necessità e il valore del suo riciclo. 
 

Al termine del percorso guidato si darà nuova vita alla carta che ogni giorno viene buttata via, 
realizzando manufatti di cartapesta in tema botanico ed offrendo la possibilità di apprendere un 

modo alternativo, ecologico e divertente di riciclare la carta. 
 

programma 

- 10:00 raduno partecipanti presso l’ingresso dell’Orto Botanico di Portici (via Università, 100 - Portici) 
- 10:30 inizio visita guidata e laboratorio 
- 13:00 conclusione delle attività 
    

modalità di partecipazione 

contributo organizzativo: euro 10,00 
la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro venerdì 15 marzo 2013 
 

info e prenotazioni    
081/2532016 - 392/2863436 - segreteria@centromusa.it 

aspettando… 


