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La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei – VI edizione 

Napoli, Serrara Fontana e Lacco Ameno (Ischia), Bacoli e Monte di Procida 

2 dicembre 2017 – 3 febbraio 2018 

 

in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, giunta quest'anno alla sesta edizione, nasce dalla 

necessità di rivalutare questo agrume dalle eccellenti proprietà nutritive e organolettiche che, da 

tempo, è stato sostituito da ibridi più facilmente edibili (tra cui la clementina dal sapore meno 

intenso ma più richiesto perché privo di semi) con conseguente abbandono della produzione. 

Il mandarino è un agrume di origine cinese che arriva in Italia, all'Orto botanico di Palermo, nel 

1810 e dopo qualche anno, nel 1816, approda nel Real Orto Botanico di Napoli retto dal botanico 

Michele Tenore per acquisire la denominazione di “Citrus Deliciosa”. Da qui viene piantato, nel 

1817, al Real Parco di Capodimonte, precisamente nell'Orto delle Delizie per allietare la tavola 

della famiglia reale dei Borbone in inverno. 

 

Le prime due date, infatti, si sono svolte presso il Cellaio in occasione del duecentesimo 

anniversario della piantumazione del mandarino originario della Cina all'interno del Real 

Bosco in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus, MusiCapodimonte e Insieme per i 

Ponti Rossi.   

 

La manifestazione è organizzata dall’associazione no-profit “L'Immagine del Mito” che agisce 

e opera su base assolutamente volontaria, con l’unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi 

Flegrei mettendo in luce le qualità uniche dei prodotti, promuovendo tutti gli aspetti produttivi, 

creando così le premesse per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati.  

 

Grazie all'impegno del presidente Domenico Ferrante e del vicepresidente Sergio Pepicelli,  

“L'Immagine del Mito” è riuscita a ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali l'inclusione del Mandarino dei Campi Flegrei e il liquore derivato nell’elenco dei 

prodotti tipici della Regione Campania (G.U. n.168/2015). «Fino a circa sessant'anni fa – 

spiegano Ferrante e Pepicelli – venivano assegnate in dote alla propria figlia le rendite derivanti 

dalla coltivazione di questo agrume, poi gli agrumeti sono diventati rari perché trasformati in altre 

coltivazioni o distrutti per speculazioni edilizie. L'obiettivo, è recuperare questo prodotto locale, 

mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti  favorirne l’investimento in nuove piantagioni».  

 

Rilevante, inoltre, l'aspetto gastronomico: chef stellati, bar e ristoranti dei comuni che negli anni 

hanno partecipato alla manifestazione inseriscono abitualmente nei propri menu ricette raffinate, sia 

dolci che salate, a base di mandarino.  

 

Ufficio stampa L'Immagine del Mito 

dr.ssa Anna Marchitelli 

marchitelli.comunicazione@gmail.com 

333 1198973 

Elenco quotidiani e rispettivi siti 

Il Mattino 
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La Repubblica 

Il Corriere 

 

mattino.it 

repubblicanapoli.it 

 

Agenzia 

Ansa.it 

 

Radio 

Radio Siani  

 

Elenco siti eventi e quotidiani on line: 

ilmondodisuk.com 

vesuviolive.it 

vocedinapoli.it 

napolitoday.it 

napolidavivere.it 

napolilike.it 

freebacoli.net 

marigliano.net 

grandenapoli.it 

montediprocida.com 

napoliflash24.it 

cancelloedarnonenews.it 

metronapoli.it 

tuttocittà.it 

wikieventi.it 

solosagre.it 

vitaincamper.it 

expartibus.it 

cronacaflegrea.it 

persemprenapoli.it 

napoligrafia.it 

jmmway.it 

terredicampania.it 

it.geosnews.com 

madeinpompei.it 

caprievent.it 

vinieco.it 

patrimoniosos.it 

ecoturismocampania.it 

eazzurro.eu 

ulixesnews.it 

linkabile.it 

saimicadove.it 

21secolo.news 

portaleitaliano.org 

campaniaslow.it 

roadtvitalia.it 
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ecampania.it 

radiosiani.com 

napolinewsorg.altervista.org 

lostrillo.it 

occhioinapoli.it 
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Bacoli, 

nel 

complesso vanvitelliano la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei 
 

 

di Patrizia Capuano 

BACOLI - Boom di presenze per la sesta edizione della «Festa del Mandarino dei Campi Flegrei», 

organizzata dall’associazione Immagine del Mito. Oggi la kermesse è in corso nel parco 

vanvitelliano del Fusaro, ieri l’apertura. In programma, nella Sala Ostrichina, dibattiti e tavole 

rotonde. Al termine l’esibizione dell’ Orchestra Musikè in concerto con i «Canti della tradizione 

della Campania». Nel corso della manifestazione, visite guidate con la Proloco Città di Bacoli e 

l’associazione Phlegraeus al Real sito borbonico e alla Casina Vanvitelliana, nel lago Fusaro. Da 

cornice artigianato, moda, le mostre fotografiche «Frammenti Urbani» di Angelo Moscarino e 

«Profumo di donna» di Mariano Stellatelli; l’esposizione di pittura dal titolo «Paesaggistica 

Flegrea» del maestro d’arte Antonio Isabettini. Per i più piccoli invece il laboratorio didattico «Ci 

manda..rino», curato dall'associazione «Insieme ai Ponti Rossi - eventi» in collaborazione con la 

pedagogista Marianna Ferraiuolo e Arianna Fortezza. Da gustare, inoltre, drink e prodotti a base di 

mandarino, preparati dagli studenti dell’Istituto professionale per i servizi enogastronomici e 

l’ospitalità alberghiera (Ipseoa) Gioacchino Rossini di Napoli. L’obiettivo degli organizzatori è di 

rivalutare il mandarino dei Campi Flegrei, pregiato agrume invernale importato dalla Cina e 

coltivato a Napoli, nel Real Orto Botanico e nel parco di Capodimonte, nel 1816. Di recente è stato 

inserito dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nell’elenco dei prodotti tipici 

della Regione Campania.
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Festa del mandarino a Capodimonte,  

in occasione del bicentenario degli alberi nel Real Bosco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 (Cellaio e Giardino Torre) Festa del Mandarino a 

Capodimonte in occasione del bicentenario della piantumazione dei mandarini al Real 

Bosco Museo e Real Bosco di Capodimonte. Sabato 2 dicembre, ore 11.00 (Cellaio) -  

degustazione, laboratori didattici e visita all'agrumento del Giardino Torre Interverranno il 

Direttore Sylvain Bellenger, Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli (associazione 

L'immagine del Mito), Attilio Montefusco (Camera di Commercio di Napoli- 

Promos Ricerche). Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nelle 

manifestazione di promozione e rilancio del mandarino. Domenica 3 dicembre, ore 10.30-

13.00 – degustazione al Cellaio e visita all'agrumento del Giardino Torre. Il Museo e Real 

Bosco di Capodimonte, promuove per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 la Festa del 

Mandarino a Capodimonte, presso il Cellaio in occasione del duecentesimo anniversario 

della piantumazione del mandarino originario della Cina all'interno del Real 

Bosco in collaborazione con le associazioni L'Immagine del Mito, che da sei anni organizza 

la Festa del Mandarino nei Campi Flegrei, Amici di Capodimonte onlus, MusiCapodimonte 

e Insieme per i Ponti Rossi. La festa comincia sabato 2 dicembre (ore 11.00, Cellaio) con la 

presentazione alla stampa e al pubblico dell'iniziativa con il direttore Sylvain Bellenger, 

Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli (associazione Immagine del Mito) Attilio Montefusco 

(Camera di Commercio di Napoli-Promos Ricerche). Saranno presenti gli amministratori di 
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tutti i Comuni coinvolti nella manifestazione. A conclusione della conferenza stampa sarà 

recitata dall'attrice Antonella Morea la poesia “La Madonna del Mandarino” di Ferdinando 

Russo. A seguire un breve recital di canzoni tratte dal repertorio popolaresco napoletano 

accompagnate dal M°Vittorio Cataldi, a cura dell'associazione MusiCapodimonte; 

degustazione di prodotti a base di mandarino (panettone, marmellate, spremute, 

mandarinetto) preparati da rinomati pasticcieri e aziende agricole, a cura dell’associazione 

“L'immagine del mito” e attività educative per i bambini e punto-informativo sulle proprietà 

nutrizionali del mandarino con la nutrizionista Lisa Petagna, a cura dell'associazione 

Insieme per i Ponti Rossi che organizzerà anche una visita guidata all'agrumento del 

Giardino Torre: occasione da non perdere per scoprire uno degli angoli più nascosti del 

bosco, il giardino delle delizie del re. La festa del mandarino prosegue anche domenica 3 

dicembre (ore 10.30-13.00, Cellaio) con la degustazione di prodotti vari a base di mandarino 

(panettone, marmellate, spremute, mandarinetto) offerta dall’associazione L'immagine del 

mito, le attività educative per i bambini e la presenza di un Museo e Real Bosco di 

Capodimonte – Via Miano, 2 – 80131 – Napoli 0817499154 ? mail: mu-

cap@beniculturali.it punto-informativo sulle proprietà nutrizionali del mandarino a cura 

dell'associazione “Insieme per i Ponti Rossi" e possibilità di visita all'agrumento del 

Giardino Torre. Ad accogliere gli ospiti ci saranno gli studenti delle scuole superiori 

“Vilfredo Pareto” di Pozzuoli e dell'istituto agrario “Giovanni Falcone” di Licola che 

presenteranno le produzioni agroalimentari preparati dagli stessi studenti, i ragazzi della 

scuola comprensoriale “Novaro-Cavour” della III municipalità Stella-San Carlo all'Arena. Il 

mandarino è un agrume di origine cinese, dalle eccellenti qualità nutritive ed organolettiche, 

che arriva in Italia all'Orto botanico di Palermo nel 1810 e dopo qualche anno, nel 1816, 

approda nel Real Orto Botanico di Napoli retto dal grande botanico Michele Tenore per 

acquisire la denominazione di “Citrus Deliciosa”. Ma dal Real Orto Botanico al Real Parco 

di Capodimonte il passo è breve, nel 1817 l'albero del mandarino viene piantato nell'Orto 

delle Delizie per 

allietare la tavola della famiglia reale dei Borbone in inverno. A distanza di 200 anni, 

ilmandarino continuano a crescere nel Giardino Torre all'interno del bosco di Capodimonte, 

in compagnia di altri frutti e varietà botaniche. “L'Immagine del Mito” da molti anni è 

impegnata per la rivalutazione e la promozione del Mandarino dei Campi Flegrei, e 

quest'anno dà il via alla sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei” 

proprio da Capodimonte. Una lunga kermesse che va dal mese di dicembre 2017 a febbraio 

2018 con iniziative ad Ischia (Serrara Fontana, 3 dicembre 2017- Lacco Ameno, 28 

dicembre 2017), Bacoli (Villa Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 2018), 

Napoli (complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 gennaio 2018), Monte 

di Procida (Villa Matarese, 3 febbraio 2018) e Pozzuoli (Convegno sull'agricoltura 

sostenibile nei Campi Flegrei, 24 febbraio 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

Pieno di vitamine ai Campi Flegrei: c'è la Festa del Mandarino 

 

 

di Emanuela Sorrentino  
 

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, alla sesta edizione, nasce dalla necessità di rivalutare 

questo agrume dalle eccellenti proprietà nutritive e organolettiche. La manifestazione che interessa 

anche Napoli e Ischia, è organizzata dall’associazione no-profit “L'Immagine del Mito” che opera 

su base volontaria, con l’unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi Flegrei mettendo in luce 

le qualità uniche dei prodotti, promuovendo tutti gli aspetti produttivi, creando così le premesse per 

un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati. 

 

Il mandarino è un agrume di origine cinese che arriva in Italia, all'Orto botanico di Palermo, nel 

1810 e dopo qualche anno, nel 1816, approda nel Real Orto Botanico di Napoli retto dal botanico 

Michele Tenore per acquisire la denominazione di “Citrus Deliciosa”. Da qui viene piantato, nel 

1817, al Real Parco di Capodimonte, precisamentenell'Orto delle Delizie per allietare la tavola della 

famiglia reale dei Borbone in inverno. Ecco perchè, in occasione del bicentenario della 

piantumazione dei mandarini nel Real Bosco di Capodimonte, questa sesta edizione è stata aperta, 2 

e 3 dicembre scorso, con una due giorni nel Cellaio e Giardino Torre di Capodimonte, con visite e 

degustazioni.   

Grazie all'impegno del presidente Domenico Ferrante e del vicepresidente Sergio 

Pepicelli,  “L'Immagine del Mito” è riuscita a ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali l'inclusione del Mandarino dei Campi Flegrei e il liquore derivato nell’elenco 

dei prodotti tipici della Regione Campania (G.U. n.168/2015).  

 

Rilevante, inoltre, l'aspetto gastronomico: chef stellati, bar e ristoranti dei comuni che negli anni 

hanno partecipato alla manifestazione inseriscono abitualmente nei propri menu ricette raffinate, sia 

dolci che salate, a base di mandarino. Il mandarinetto, infine, liquore da gustare freddo a fine 

pranzo, viene attualmente prodotto da diverse distillerie tra cui, in particolare, le distillerie Assunta 

Iacono di Sant'Angelo di Ischia e dalla storica distilleria Petrone di Mondragone. 

ECCO IL PROGRAMMA 
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BACOLI 

 

Villa Ostrichina - Parco Vanvitelliano del Fusaro 

 

sabato 13 - domenica 14 gennaio 2018 ore 10.00 - 15.00 

 

Prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei,artigianato, degustazioni al mandarino 

 

Mostre fotografiche: “Frammenti urbani” di Angelo Moscarino; “Profumo di donna” di Mariano 

Stellatelli 

 

Mostra di pittura: “Paesaggistica Flegrea” del maestro d’arte Antonio Isabattino 

 

Laboratorio didattico per bambini "Ci manda..rino" a cura dell'associazione "Insieme ai Ponti Rossi 

- eventi" con la 

 

collaborazione di Marianna Ferraiuolo e Arianna Fortezza 

 

  

 

• sabato 13 gennaio 

 

ore 10.30  Presentazione del libro “Tra Puteoli e Pompei” del Prof. Mario Sirpettino, Edizioni 

Kairos Presenta l’editore Giovanni Musella 

 

ore 11.15 “Bacoli nella Città Metropolitana di Napoli” 

 

Francesco Escalona Architetto 

 

ore 12.00 Sfilata di moda di abiti ideati e realizzati dalle allieve dell’Istituto “Accademia della 

 

Moda Santa Teresa” con la collaborazione di Marianna Ferraiuolo e Arianna Fortezza 

 

seguono degustazioni 

 

  

 

• domenica 14 gennaio 

 

INCONTRI 

 

ore 10.30 La Foresta di Cuma: una risorsa del territorio da tutelare per l’ambiente e per il lavoro 

 

Carmine Maturo Ambientalista, portavoce GREEN Italia 

 

ore 11.15 Il Parco Regionale dei Campi Flegrei: Quale domani? 

 

Gennaro Carotenuto Commissario straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
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CONCERTO 

 

ore 12.00 Mousikè - Ensemble di Musica Popolare 

 

“Canti della Tradizione Popolare Campana” 

 

seguono degustazioni 

 

L’accoglienza e le degustazioni sono a cura dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici 

e l’Ospitalità 

 

Alberghiera (IPSEOA) - Gioacchino Rossini di Napoli; 

 

 

Visite guidate a cura della Proloco Città di Bacoli e dell’Associazione Phlegraeus al Real sito 

borbonico del Fusaro e Casina Vanvitelliana; 

 

sabato 13 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00; domenica 14 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00 

 

Le visite saranno effettuate per gruppi di persone registrate in apposita lista. 
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Festa del Mandarino: iniziative da dicembre a febbraio 

A Napoli e nell'area flegrea per valorizzazione prodotto 

   (ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 27 NOV - La sesta 

edizione de 'La 

Festa del Mandarino dei Campi Flegrei' prenderà il via sabato 

prossimo, 2 dicembre, nel Real Bosco di Capodimonte. 

Nell'occasione sarà ricordato il bicentenario della 

piantumazione dei mandarini nel Bosco che con il Museo è partner 

di questa edizione. L'iniziativa, dopo la prima tappa del 2 

dicembre, proseguirà fino al 24 febbraio. Gli organizzatori 

puntano a rivalutare il mandarino, affermano, ''dalle eccellenti 

proprietà nutritive e organolettiche, da tempo, sostituito da 

ibridi più facilmente edibili, come la clementina''. L'agrume, 

di origine cinese, è arrivato in Italia, all'Orto botanico di 

Palermo, nel 1810 e nel 1816 nel Real Orto Botanico di Napoli 

diretto da Michele Tenore acquisendo la denominazione di "Citrus 

Deliciosa". Nel 1817 è stato piantato nel Real Parco di 

Capodimonte, nell'Orto delle Delizie, per la famiglia reale dei 

Borbone. 

   La manifestazione è organizzata dall'associazione no-profit 

"L'Immagine del Mito" con lo scopo di rivalutare il territorio 

dei Campi Flegrei. Le iniziative promozionali avranno come sede 

Napoli (Real Bosco di Capodimonte 2-3 dicembre), Ischia (Serrara 

Fontana, 3 dicembre, Lacco Ameno, 28 dicembre), Bacoli (Villa 

Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 2018), 

Napoli (complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 

gennaio 2018), Monte di Procida (Villa Matarese, 3 febbraio 

2018) e Pozzuoli (convegno sull'agricoltura sostenibile nei 

Campi Flegrei, 24 febbraio). 

   Il mandarino dei Campi Flegrei e il liquore derivato sono 

stati inclusi dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali nell'elenco dei prodotti tipici della Regione 

Campania (G.U. 168/2015). 

   "L'obiettivo - fanno sapere i promotori - è recuperare il 

prodotto, mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti 

favorendo investimenti in nuove piantagioni". Rilevante anche 

l'aspetto gastronomico con chef stellati che inseriscono nei 

propri menu ricette raffinate, sia dolci che salate, a base di 

mandarino.(ANSA). 

     W08-CER 

27-NOV-17 20:30 NNN 
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Il mandarino festeggia i suoi primi 200 anni nel bosco di Capodimonte 

By il Mondo di Suk  1 dicembre 2017  

 

Comincia nel weekend, dalla Reggia di Capodimonte, la sesta edizione della festa del 

mandarino dei Campi Flegrei. Sabato 2 dicembre  alle 11(al Cellaio del Museo e Real Bosco) ci 

sarà la presentazione dell’iniziativa con degustazione dei prodotti. Interverranno il direttore del 

Museo e real bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, Domenico Ferrante e Sergio 

Pepicelli (presidente e vicepresidente dell’associazione L’immagine del mito), Attilio 

Montefusco (Camera di Commercio di Napoli – Promos Ricerche).  Saranno presenti gli 

amministratori dei Comuni coinvolti nella rassegna: Napoli, Serrara Fontana e Lacco Ameno 

(Ischia), Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli. 

L’idea di rendere omaggio  al frutto di origine cinese, che approda nell’Orto botanico di Napoli 

nel 1816 e l’anno successivo nel Real Parco di Capodimonte (quest’anni se ne celebra il 

bicentenario della piantumazione), nasce dalla necessità di rivalutarlo per le sue eccellenti proprietà 

nutritive e organolettiche perché negli ultimi tempi se n’abbandonata la produzione, a favore, 

invece, di altri ibridi come la clementina, un agrume dal sapore meno intenso ma più richiesto 

perché privo di semi. 

La manifestazione è organizzata dall’associazione no-profit L’immagine del mito che  punta a 

rivalutare il territorio dei Campi Flegrei mettendo in luce le qualità della sua produzione e 

incrementando lo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati. 

Spiegano gli organizzatori: «Fino a circa sessant’anni fa venivano assegnate in dote alla propria 

figlia le rendite derivanti dalla coltivazione del mandarino, poi gli agrumeti sono diventati rari 

perché trasformati in altre coltivazioni o distrutti per speculazioni edilizie. L’obiettivo, è recuperare 

questo prodotto locale, mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti  e  favorirne l’investimento in 

nuove piantagioni». 

La festa del mandarino che continuerà anche domenica a Capodimonte, proseguirà con altre tappe 

fino al 24 febbraio 2018. A Ischia (Serrara Fontana, 3 dicembre 2017- Lacco Ameno, 28 dicembre 

2017), Bacoli (Villa Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 2018), Napoli (complesso 

monumentale di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 gennaio 2018), Monte di Procida (Villa Matarese, 

3 febbraio 2018) e Pozzuoli (Convegno sull’agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei, 24 febbraio 

2018). 

In foto, bibite al mandarino 

Per saperne di più 

www.immaginedelmito.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisuk.com/author/marcolin0/
http://www.immaginedelmito.it/
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Quando re Ferdinando coltivava i mandarini a Capodimonte  
dicembre 5, 2017  

di Mario Cardone  

Celebrata a Napoli la Festa del Mandarino nei Campi Flegrei, nel bicentenario della 

piantumazione dell’agrume proveniente dalla Cina 

NAPOLI. «Nonzignore! Accussì voglio! – Statte zitto! Dice Dio; – si no ognuno se ne piglia! – 

N’Paraviso cumann ‘io! – E San Pietro avota ‘e spalle. – Da la cella scura scura l’angiulillo chiagne 

e sbatte, – dice ‘e metterse paura! – Ma ‘a Madonna, quanno ognuno sta durmenno a suonne chine, 

– annascuso ‘e tutte quante va e lle porta ‘e mandarine”. La famosa poesia “A  Madonna d’ ‘e 

mandarine” di Ferdinando Russo, recitata magistralmente dall’attrice Antonella Morea, arriva a 

coronamento della conferenza stampa di sabato 2 dicembre, nel cellaio del Real Bosco di 

Capodimonte. 

Si celebrava la Festa del Mandarino nei Campi Flegrei, nel bicentenario della piantumazione dei 

mandarini che arrivavano a Napoli dalla Cina, qualche anno dopo essere stati piantati in Sicilia. Un 

merito per Ferdinando I di Borbone che non riscosse pari apprezzamento sul piano politico. Il 

mandarino dalle eccezionali proprietà nutritive (ma chi lo ama ne apprezza soprattutto il profumo e 

l’aroma) approdò nel 1816 al Real Orto Botanico. Acquisì la denominazione “Citrus Deliciosa”. 

L’anno successivo (1817) Ferdinando I chiese che l’albero del mandarino fosse piantato anche 

“nell’Orto delle delizie del re”. Lo scopo era di allietare la tavola di famiglia durante l’inverno. 

Ancora adesso, 200 anni dopo, i mandarini continuano a crescere nel “giardino Torre”, nel cuore del 

Bosco di Capodimonte, in compagnia di altri frutti e varietà botaniche. Giusto per la storia, il 

giardino Torre (sconosciuto ai più) è importante per la torre settecentesca, che serviva da deposito 

per le masserizie, per la fontana di gusto neoclassico (ispirata alla Venere in conchiglia di Pompei), 

ma anche per il forno che i Savoia avevano fatto costruire per gustare la pizza napoletana. 

Secondo le guide del Parco che hanno accompagnato i visitatori nella visita di sabato e domenica (2 

https://www.madeinpompei.it/2017/12/05/quando-re-ferdinando-coltivava-i-mandarini-a-capodimonte/
https://www.madeinpompei.it/author/mariocardone/
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e 3 dicembre) la prima pizza Margherita, riconoscimento popolare di simpatia nei confronti della 

regina consorte di Umberto di  Savoia, fu cotta proprio in quel forno del giardino Torre del Real 

Parco. Forse non è vero. Forse la prima pizza Margherita fu preparata in un locale storico di Napoli. 

È sicuro, però, che il re Umberto I e la regina Margerita la pizza al Real Bosco di Capodimonte la 

venivano a mangiare spesso e volentieri. 

Tornando al mandarino, i promotori dell’associazione “L’immagine del Mito” si stanno impegnando 

per farlo tornare allo splendore di un tempo, rimettendo a coltura gli agrumeti di un tempo nei 

Campi Flegrei, dove era usanza di dare in dote alle figlie la rendita derivante dal giardino di 

mandarino di famiglia. Il profumato agrume  (prezioso anche per la buccia) viene oggigiorno 

riproposto in varie ricette da chef e barman stellati di tutta la provincia di Napoli. La degustazione a 

base di mandarino (panettone, biscotti, marmellate, spremute, liquore mandarinetto), tra un canto 

alla posteggia ed il ballo popolare, sono di preludio a ricette che tramandano profumi e sapori di un 

frutto che ha la forza della memoria nel far rivivere la magia dell’infanzia alla generazione 

napoletana del dopoguerra. È lo stesso potere, più o meno, che avevano le madeleine per Proust. 
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20 gennaio 2018  

 

RITORNA A NAPOLI LA SESTA EDIZIONE DELLA DEL MANDARINO DEI CAMPI 

FLEGREI: DELIZIE SIA DOLCI CHE SALATE 

Al via la sesta edizione della festa del mandarino dei Campi Flegrei che oggi 20 gennaio e domani 

approderà nella Napoli antica al Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore e in tutti i 

locali e ristoranti partenopei aderenti all’iniziativa promossa da “L’immagine del Mito”. Sarà un 

immersione nei prodotti agroalimentari, artigianato e degustazioni al mandarino, arricchite da 

incontri, laboratori, mostre e visite guidate. Ricette dolci e salate saranno preparate in giro per la 

città e si avrà la possibilità di poterle assaggiare. Dalla zona via Umberto a via Alabardieri, Zi 

Teresa al Borgo Marinari o La Tana dell’Arte in via Bellini, alla Trattoria del Bosco a Capodimonte 

o al ristorante giapponese Iki in via Nardones. 

Si celebra quindi  il «patron» degli agrumi flegrei, stagionale e a km O, che proprio con ravvicinarsi 

dei giorni più freddi dell’anno raggiunge la sua massima maturazione. Un modo per valorizzare il 

territorio e il prodotto, tra i più buoni dell’intero bacino mediterraneo. Se ne è accorto anche il 

ministero delle politiche agricole che ha incluso il mandarino dei Campi Flegrei e il liquore da esso 

derivato, il mandarinetto, nell’elenco dei prodotti tipici della Campania. Il merito va all’impegno 

dell’associazione L’Immagine del Mito che si prodiga per rivalutare il territorio flegreo mettendo 

in luce le sue qualità, creando così le premesse per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi 

derivati. 

“Fino a sessant’anni fa  venivano assegnate in dote alla propria figlia le rendite derivanti dalla 

coltivazione di questo agrume, poi gli agrumeti sono diventati rari perché trasformati in altre 

coltivazioni o distrutti per speculazioni edilizie. L’obiettivo, è recuperare questo prodotto locale, 

mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti e favorirne l’investimento in nuove piantagioni” 

spiegano il presidente e il vicepresidente dell’associazione Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli. 

A San Lorenzo intanto il mandarino insaporisce anche storia e cultura nel laboratorio per ragazzi 

“Nutrizione e benessere nei Campi Flegrei: le performances del mandarino e le cure termali” 

e  i dibattiti “II centro storico di Napoli sito dell’Unesco: conservazione e valorizzazione” e 

“L’associazionismo; una leva per la conoscenza e lo sviluppo del territorio”. 

Ancora una volta Napoli offre un evento unico a cui è impossibile non partecipare, un occasione 

non solo di degustazione ma di cultura e impegno sociale, che attirerà non solo i turisti ma i 

napoletani stessi. 

 

Martina Fiorentino 

http://www.linkabile.it/2018/01/


 19 

 

 

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei. Parte domani la VI edizione 

Oggi alle ore 11 (presso il Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte) conferenza stampa e 

degustazione, laboratori didattici e visita all'agrumeto del Giardino Torre  

da IGV News 

 

 

Interverranno il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, Domenico 

Ferrante e Sergio Pepicelli (presidente e vicepresidente dell’associazione “L’immagine del 

Mito”), Attilio Montefusco (Camera di Commercio di Napoli – Promos Ricerche).  

Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nelle manifestazione di promozione e 

rilancio del mandarino. 

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, giunta quest’anno alla sesta edizione, nasce dalla 

necessità di rivalutare questo agrume dalle eccellenti proprietà nutritive e organolettiche che, da 

tempo, è stato sostituito da ibridi più facilmente edibili (tra cui la clementina dal sapore meno 

intenso ma più richiesto perché privo di semi) con conseguente abbandono della produzione. 

Il mandarino è un agrume di origine cinese che arriva in Italia, all’Orto botanico di Palermo, nel 

1810 e dopo qualche anno, nel 1816, approda nel Real Orto Botanico di Napoli retto dal botanico 

Michele Tenore per acquisire la denominazione di “Citrus Deliciosa”. Da qui viene piantato, nel 

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/author/admin/
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/wp-content/uploads/2017/12/mandarino.jpg
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1817, al Real Parco di Capodimonte, precisamente nell’Orto delle Delizie per allietare la tavola 

della famiglia reale dei Borbone in inverno. 

La manifestazione è organizzata dall’associazione no-profit “L’Immagine del Mito” che agisce 

e opera su base assolutamente volontaria, con l’unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi 

Flegrei mettendo in luce le qualità uniche dei prodotti, promuovendo tutti gli aspetti produttivi, 

creando così le premesse per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati. 

 

Quest’anno, in occasione del bicentenario della piantumazione dei mandarini nel Bosco di 

Capodimonte, “La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei” è in partenariato con il Museo e 

Real Bosco di Capodimonte dove, il 2 e 3 dicembre, si terrà “La Festa del Mandarino a 

Capodimonte”, prima tappa della manifestazione che proseguirà fino al 24 febbraio 2018. 

Iniziative ad Ischia (Serrara Fontana, 3 dicembre 2017- Lacco Ameno, 28 dicembre 2017), Bacoli 

(Villa Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 2018), Napoli (complesso monumentale 

di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 gennaio 2018), Monte di Procida (Villa Matarese, 3 febbraio 

2018) e Pozzuoli (Convegno sull’agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei, 24 febbraio 2018). 

  

Grazie all’impegno del presidente Domenico Ferrante e del vicepresidente Sergio Pepicelli, 

 “L’Immagine del Mito” è riuscita a ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali l’inclusione del Mandarino dei Campi Flegrei e il liquore derivato nell’elenco dei 

prodotti tipici della Regione Campania (G.U. n.168/2015). «Fino a circa sessant’anni fa – 

spiegano Ferrante e Pepicelli – venivano assegnate in dote alla propria figlia le rendite derivanti 

dalla coltivazione di questo agrume, poi gli agrumeti sono diventati rari perché trasformati in altre 

coltivazioni o distrutti per speculazioni edilizie. L’obiettivo, è recuperare questo prodotto locale, 

mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti  favorirne l’investimento in nuove piantagioni». 

Rilevante, inoltre, l’aspetto gastronomico: chef stellati, bar e ristoranti dei comuni che negli anni 

hanno partecipato alla manifestazione inseriscono abitualmente nei propri menu ricette raffinate, sia 

dolci che salate, a base di mandarino. Il mandarinetto, infine, liquore da gustare freddo a fine 

pranzo, viene attualmente prodotto da diverse distillerie tra cui, in particolare, le distillerie Assunta 
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Iacono di Sant’Angelo di Ischia e dalla storica distilleria Petrone di Mondragone. 

PROGRAMMA 

NAPOLI 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sabato 2 dicembre 2017 ore 11.00 (Cellaio e Giardino Torre) 

Domenica 3 dicembre 2017 ore 10.30 – 13.00 (Cellaio e Giardino Torre) 

Partecipazione alla “Festa del Mandarino di Capodimonte” in occasione del bicentenario della 

piantumazione dei mandarini nel Real Bosco di Capodimonte  

Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore 

sabato 20 gennaio 2018 ore 10.00  – 18.00 

domenica 21 gennaio 2018 ore 10.00  – 13.30 

Prodotti agroalimentari dei Campi Flegrei, artigianato, degustazioni al mandarino. 

Mostre fotografiche: “Frammenti Urbani” di Angelo Moscarino 

“Profumo di Donna” di Mariano Stellatelli 

sabato 20 gennaio 2018 ore 10.00 – 18.00 

Laboratorio per i ragazzi: “Archeologo per un giorno” 

Scavo archeologico simulato a cura del “Gruppo Archeologico Kyme” 

Visita agli scavi dell’area archeologica sotterranea in cui sono visibili i resti del cuore della città 

romana e tracce della città greca 

INCONTRI 

Sala del Museo dell’Opera – ingresso libero 

ore 10.30   “Le origini di Napoli: da Kyme a Neapolis” 

Archeologa Anna Abbate, Presidente dell’Associazione “Gruppo Archeologico         Kyme” 

ore 11.00  “Nutrizione e benessere nei Campi Flegrei: le performances del mandarino e le 

cure termali” 

Nutrizionista Patrizia Isita, Presidente dell’Associazione “L’Orto Consapevole” 

CONCERTO 

ore  18.00      “’O sole mio”, repertorio classico napoletano 

Sala della cappella di Sant’Antonio. 

Orchestra “Gli Amici del ‘700 Napoletano”, dirige il Maestro Marco Traverso 
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Domenica 21 gennaio 2018  ore 10.00 – 13.30 

Laboratorio per i ragazzi: “Archeologo per un giorno”. 

Scavo archeologico simulato, a cura dell’Associazione “Gruppo Archeologico Kyme” 

Visite agli scavi dell’area archeologica sotterranea in cui sono visibili i resti dell’antica città romana 

e tracce della città greca 

INCONTRI 

Sala del Museo dell’Opera – ingresso libero 

ore 10.30    “Il Centro Storico di Napoli sito dell’UNESCO: conservazione e 

valorizzazione” 

Consigliera della Città Metropolitana di Napoli 

con delega all’UNESCO Elena Coccia 

ore 11.00    “L’Associazionismo: una leva per la conoscenza e lo sviluppo del territorio” 

Ambientalista Carmine Maturo, portavoce tradizionale di Green Italia 

  

ISCHIA 

SERRARA FONTANA – SUCCHIVO 

domenica 3 dicembre 2017- ore 18.00 

Associazione Gertrud Streicher 

Mostra fotografica “Il profumo di Natale: il mandarino 

info: 3355261975 – 3332982156 

  

LACCO AMENO 

giovedì 28 dicembre 2017 

ore 10.00 Urban trekking 

Visita guidata e animata da narrastorie lungo il Corso Angelo Rizzoli alla scoperta di storia , miti e 

tradizioni di Lacco Ameno. Il percorso si concluderà nei giardini di Villa Arbusto nei pressi 

dell’agrumeto dove sarà allestito un aperitivo con specialità tipiche al mandarino accompagnato 

dalla performance musicale del Maestro Donnarumma. 

  

Ore 18.00 Mappa alla mano 
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In una cornice di borgo in festa, fra mercatini di artigianato locali e musica dal vivo lungo le strade, 

alla ricerca di deliziosi localini dove poter gustare specialità al mandarino. 

info: Pro loco  3318131388 – 3383043848 

  

  

BACOLI 

sabato 13 – domenica 14 gennaio 2018 ore 10.00 – 15.00 

Villa Ostrichina – Parco Vanvitelliano del Fusaro 

Esposizioni di aziende agricole e di prodotti locali, degustazioni 

  

Mostre fotografiche: “Estetica dell’abbandono” di Angelo Moscarino 

“Profumo di donna” di Mariano Stellatelli 

Mostra di pittura:      “Paesaggistica Flegrea” del maestro d’arte Antonio Isabettino 

  

  

Sabato 13 gennaio 

ore 10.30   Presentazione del libro “Tra Puteoli e Pompei” del Prof. Mario Sirpettino 

Edizioni Kairos, presenta l’editore Giovanni Musella 

ore 11.15  “Bacoli nella Città Metropolitana di Napoli” 

Architetto Francesco Escalona 

  

Seguono degustazioni 

  

domenica 14 gennaio  

INCONTRI 

ore 10.30  La Foresta di Cuma: una risorsa del territorio da tutelare ambiente e lavoro 

Ambientalista Carmine Maturo, portavoce tradizionale di Green Italia 

  

ore 11.15  “Il Parco Regionale dei Campi Flegrei: Quale domani?” 

Commissario straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
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Gennaro Carotenuto 

  

CONCERTO 

ore 12.00 “Canti della tradizione della Campania”. 

Orchestra Musikè 

  

A seguire degustazioni 

  

Accoglimento e degustazioni sono a cura dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e 

l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) Gioacchino Rossini di Napoli 

  

Visite guidate a cura della Proloco Città di Bacoli e dell’Associazione Phlegraeus al Real sito 

borbonico del Fusaro e Casina Vanvitelliana 

  

sabato 13 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00 

domenica 14 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00 

Le visite saranno effettuate per gruppi di persone registrate in apposita lista. 

Escursioni e soggiorni week-end, Action Travel 081 5236137 – Flegrea Travel 081 5233767 

  

  

MONTE DI PROCIDA 

sabato 3 febbraio 2018, ore 09.30 – 13.00 

Villa Matarese 

  

Esposizioni ricami antichi e abiti della tradizione: la Montesina, agrumi rari del Real Orto Botanico 

di Napoli 

  

INCONTRI 

presenta Diana Schiano 

ore 10.00 “La civiltà precumana”. 

Pasquale Schiano di Cola 
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ore 10.40 “Monte di Procida nella Città Metropolitana” 

Architetto Francesco Escalona 

  

A seguire concerto del coro dell’associazione “Corale Flegrea” 

Performance del pianista Simone Vitiello con voci soliste di giovani promesse 

Degustazioni di prodotti al mandarino a cura delle associazioni Cappella Futura e Rione San 

Giuseppe 

Ufficio Turismo 081.8684227 

Ass. Cappella Futura 3200363086 – 3385489621 

  

POZZUOLI 

sabato 24 febbraio 2018 ore 9.30 – 13.00 

Sala convegni della Protezione Civile di Monterusciello (via Elio Vittorini 1) 

  

CONFERENZA 

“Agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei: risorse e opportunità del territorio, 

Finanziamenti e investimenti per l’agricoltura e attività di trasformazione dei prodotti agricoli, 

sinergia tra agricoltura cultura turismo e artigianato, 

il progetto “Monterusciello Agro City” per il recupero delle aree rurali abbandonate, prospettive per 

l’agroalimentare flegreo. 
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Festa del Mandarino a Capodimonte, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017  

Nov 28, 2017 Redazione  

Festa del Mandarino al Museo e Real Bosco di Capodimonte il prossimo weekend, sabato 2 e 

domenica 3 dicembre 2017. E il prosieguo, fino al 24 febbraio 2018, con La festa del Mandarino dei 

Campi Flegrei che toccherà il Complesso di San Lorenzo Maggiore, Ischia, Bacoli, Monte di 

Procida, Pozzuoli. 

Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 (Cellaio e Giardino Torre) 

Festa del Mandarino a Capodimonte 

in occasione del bicentenario della piantumazione dei mandarini al Real Bosco Museo e Real Bosco 

di Capodimonte (via Miano 2, Napoli) 

Sabato 2 dicembre, ore 11.00 (Cellaio) – conferenza stampa, degustazione, laboratori didattici e 

visita all’agrumento del Giardino Torre 

Interverranno il Direttore Sylvain Bellenger, Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli (associazione 

L’immagine del Mito), Attilio Montefusco (Camera di Commercio di Napoli-Promos Ricerche). 

Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nelle manifestazione di promozione e 

http://www.roadtvitalia.it/festa-del-mandarino-capodimonte-sabato-2-domenica-3-dicembre-2017/
http://www.roadtvitalia.it/author/redattore/
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rilancio del mandarino 

Domenica 3 dicembre, ore 10.30-13.00 – degustazione al Cellaio e visita all’agrumento del 

Giardino Torre 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, promuove per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 la 

Festa del Mandarino a Capodimonte, presso il Cellaio in occasione del duecentesimo anniversario 

della piantumazione del mandarino originario della Cina all’interno del Real Bosco in 

collaborazione con le associazioni L’Immagine del Mito, che da sei anni organizza la Festa del 

Mandarino nei Campi Flegrei, Amici di Capodimonte onlus, MusiCapodimonte e Insieme per i 

Ponti Rossi. 

La festa comincia sabato 2 dicembre (ore 11.00, Cellaio) con la presentazione alla stampa e al 

pubblico dell’iniziativa con il direttore Sylvain Bellenger, Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli 

(associazione Immagine del Mito) Attilio Montefusco (Camera di Commercio di Napoli-Promos 

Ricerche). Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nella manifestazione. 

A conclusione della conferenza stampa sarà recitata dall’attrice Antonella Morea la poesia “La 

Madonna del Mandarino” di Ferdinando Russo. A seguire un breve recital di canzoni tratte dal 

repertorio popolaresco napoletano accompagnate dal M°Vittorio Cataldi, a cura dell’associazione 

MusiCapodimonte; degustazione di prodotti a base di mandarino (panettone, marmellate, spremute, 

mandarinetto) preparati da rinomati pasticcieri e aziende agricole, a cura dell’associazione 

“L’immagine del mito” e attività educative per i bambini e punto-informativo sulle proprietà 

nutrizionali del mandarino con la nutrizionista Lisa Petagna, a cura dell’associazione Insieme per i 

Ponti Rossi che organizzerà anche una visita guidata all’agrumento del Giardino Torre: occasione 

da non perdere per scoprire uno degli angoli più nascosti del bosco, il giardino delle delizie del re. 

La festa del mandarino prosegue anche domenica 3 dicembre (ore 10.30-13.00, Cellaio) con la 

degustazione di prodotti vari a base di mandarino (panettone, marmellate, spremute, mandarinetto) 

offerta dall’associazione L’immagine del mito, le attività educative per i bambini e la presenza di un 

punto-informativo sulle proprietà nutrizionali del mandarino a cura dell’associazione “Insieme per i 

Ponti Rossi” e possibilità di visita all’agrumento del Giardino Torre. 

Ad accogliere gli ospiti ci saranno gli studenti delle scuole superiori “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli e 

dell’istituto agrario “Giovanni Falcone” di Licola che presenteranno le produzioni agroalimentari 

preparati dagli stessi studenti, i ragazzi della scuola comprensoriale “Novaro-Cavour” della III 

municipalità Stella-San Carlo all’Arena. 

Il mandarino è un agrume di origine cinese, dalle eccellenti qualità nutritive ed organolettiche, che 

arriva in Italia all’Orto botanico di Palermo nel 1810 e dopo qualche anno, nel 1816, approda nel 

Real Orto Botanico di Napoli retto dal grande botanico Michele Tenore per acquisire la 

denominazione di “Citrus Deliciosa”. Ma dal Real Orto Botanico al Real Parco di Capodimonte il 

passo è breve, nel 1817 l’albero del mandarino viene piantato nell’Orto delle Delizie per allietare la 

tavola della famiglia reale dei Borbone in inverno. A distanza di 200 anni, i mandarino continuano a 

crescere nel Giardino Torre all’interno del bosco di Capodimonte, in compagnia di altri frutti e 

varietà botaniche. “L’Immagine del Mito” da molti anni è impegnata per la rivalutazione e la 

promozione del Mandarino dei Campi Flegrei, e quest’anno dà il via alla sesta edizione della “Festa 
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del Mandarino dei Campi Flegrei” proprio da Capodimonte. Una lunga kermesse che va dal mese di 

dicembre 2017 a febbraio 2018 con iniziative ad Ischia (Serrara Fontana, 3 dicembre 2017- Lacco 

Ameno, 28 dicembre 2017), Bacoli (Villa Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 

2018), Napoli (complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 gennaio 2018), Monte di 

Procida (Villa Matarese, 3 febbraio 2018) e Pozzuoli (Convegno sull’agricoltura sostenibile nei 

Campi Flegrei, 24 febbraio 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, al via la VI edizione

Apuntamento sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018 presso la Villa Ostrichina di Bacoli 

di Redazione Ecampania.it - 12 Gennaio 2018 

 

Giunge quest'anno alla sesta edizione la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei che si terrà 

presso Villa Ostrichina, a Bacoli, nel Parco Vanvitelliano del Fusaro nei giorni di sabato 13 e 

domenica 14 gennaio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

L'evento nasce dalla necessità di rivalutare questo agrume dalle eccellenti proprietà nutritive e 

organolettiche che, da tempo, è stato sostituito da ibridi più facilmente edibili - tra cui la clementina 

dal sapore meno intenso ma più richiesto perché privo di semi - con conseguente abbandono della 

produzione. 

Il mandarino è un agrume di origine cinese che arriva nel 1810 in Italia, all'Orto botanico di 

Palermo, e nel 1816, approda nel Real Orto Botanico di Napoli retto da Michele Tenore per 

acquisire la denominazione di “Citrus Deliciosa”. Da qui viene piantato, nel 1817, al Real Parco di 

Capodimonte, precisamente nell'Orto delle Delizie per allietare la tavola della famiglia reale dei 

Borbone in inverno. 

La manifestazione è organizzata dall’associazione no-profit “L'Immagine del Mito” che agisce 

e opera su base assolutamente volontaria, con l’unica finalità di rivalutare il territorio dei Campi 

Flegrei mettendo in luce le qualità uniche dei prodotti, promuovendo tutti gli aspetti produttivi, 

creando così le premesse per un nuovo sviluppo dell’agricoltura e dei suoi derivati. 

Grazie all'impegno del presidente Domenico Ferrante e del vicepresidente Sergio Pepicelli, 

 “L'Immagine del Mito” è riuscita a ottenere dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali l'inclusione del Mandarino dei Campi Flegrei e il liquore derivato nell’elenco dei 

prodotti tipici della Regione Campania (G.U. n.168/2015). «Fino a circa sessant'anni fa – 

spiegano Ferrante e Pepicelli – venivano assegnate in dote alla propria figlia le rendite derivanti 

dalla coltivazione di questo agrume, poi gli agrumeti sono diventati rari perché trasformati in altre 

http://www.ecampania.it/napoli/food/mandarino-nobile-frutto-natale
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coltivazioni o distrutti per speculazioni edilizie. L'obiettivo, è recuperare questo prodotto locale, 

mettendo a reddito i piccoli agrumeti esistenti  favorirne l’investimento in nuove piantagioni». 

Rilevante, inoltre, l'aspetto gastronomico: chef stellati, bar e ristoranti dei comuni che negli anni 

hanno partecipato alla manifestazione inseriscono abitualmente nei propri menu ricette raffinate, sia 

dolci che salate, a base di mandarino. Il mandarinetto, infine, liquore da gustare freddo a fine 

pranzo, viene attualmente prodotto da diverse distillerie tra cui, in particolare, le distillerie Assunta 

Iacono di Sant'Angelo di Ischia e dalla storica distilleria Petrone di Mondragone. 

Di seguito il programma dettagliato. 

Sabato 13 gennaio  

ore 10.30  Presentazione del libro “Tra Puteoli e Pompei” del Prof. Mario Sirpettino, Edizioni 

Kairos Presenta l’editore Giovanni Musella 

ore 11.15 “Bacoli nella Città Metropolitana di Napoli” - Francesco Escalona Architetto 

ore 12.00 Sfilata di moda di abiti ideati e realizzati dalle allieve dell’Istituto “Accademia della 

Moda Santa Teresa” con la collaborazione di Marianna Ferraiuolo e Arianna Fortezza

seguono degustazioni 

Domenica 14 gennaio 

ore 10.30 "La Foresta di Cuma: una risorsa del territorio da tutelare per l’ambiente e per il lavoro" - 

Carmine Maturo Ambientalista, portavoce GREEN Italia 

ore 11.15 Il Parco Regionale dei Campi Flegrei: Quale domani? 

Gennaro Carotenuto Commissario straordinario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 

ore 12.00 Mousikè - Ensemble di Musica Popolare - “Canti della Tradizione Popolare Campana” 

seguono degustazioni 

L’accoglimento e le degustazioni sono a cura dell’Istituto Professionale per i Servizi 

Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) - Gioacchino Rossini di Napoli. 

Inoltre, sabato 13 gennaio 2018 dalle 11.00 alle 13.00 e domenica 14 gennaio 2018 dalle 11.00 

alle 13.00 sono in programma visite guidate al Real Sito Borbonico del Fusaro e alla Casina 

Vanvitelliana, a cura della Proloco Città di Bacoli e dell’Associazione Phlegraeus. 

Le visite saranno effettuate per gruppi di persone registrate in apposita lista.
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Senza Titolo - Puntata del 23 gennaio 2018  
Lunedì, 22 Gennaio 2018 12:47  

  

Disponibile il podcast della puntata del 23 gennaio 2018 di Senza Titolo - cultura a 360° la 

trasmissione condotta da Emma Di Lorenzo in onda dal lunedì al venerdì alle 18.00. 

Ospiti Antonio Borrelli direttore artistico di Astradoc - Viaggio nel cinema del reale e 

Mimmo Ferrante presidente dell'Associazione culturale L'Immagine del Mito 

organizzatrice dell'evento Festa del Mandarino dei Campi Flegrei. 
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Festa del Mandarino a Capodimonte, due giorni di delizie e cultura 
 

  

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, promuove per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017 la 

Festa del Mandarino a Capodimonte, presso il Cellaio in occasione del duecentesimo 

anniversario della piantumazione del mandarino originario della Cina all'interno del Real 

Bosco in collaborazione con le associazioni L'Immagine del Mito, che da sei anni organizza la 

Festa del Mandarino nei Campi Flegrei, Amici di Capodimonte onlus, MusiCapodimonte e 

Insieme per i Ponti Rossi.   

La festa comincia sabato 2 dicembre (ore 11.00, Cellaio) con la presentazione alla stampa e al 

pubblico dell'iniziativa con il direttore Sylvain Bellenger, Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli 

(associazione Immagine del Mito) Attilio Montefusco (Camera di Commercio di Napoli-Promos 

Ricerche). Saranno presenti gli amministratori di tutti i Comuni coinvolti nella manifestazione. 

A conclusione della conferenza stampa sarà recitata dall'attrice Antonella Morea la poesia “La 

Madonna del Mandarino” di Ferdinando Russo. A seguire un breve recital di canzoni tratte dal 

repertorio popolaresco napoletano accompagnate dal M°Vittorio Cataldi, a cura dell'associazione 

MusiCapodimonte; degustazione di prodotti a base di mandarino (panettone, marmellate, 

spremute, mandarinetto) preparati da rinomati pasticcieri e aziende agricole, a cura 

dell’associazione “L'immagine del mito” e attività educative per i bambini e punto-informativo 

sulle proprietà nutrizionali del mandarino con la nutrizionista Lisa Petagna, a cura 

dell'associazione Insieme per i Ponti Rossi che organizzerà anche una visita guidata all'agrumento 

del Giardino Torre: occasione da non perdere per scoprire uno degli angoli più nascosti del bosco, 

il giardino delle delizie del re. 

La festa del mandarino prosegue anche domenica 3 dicembre (ore 10.30-13.00, Cellaio) con la 

 degustazione di prodotti vari a base di mandarino (panettone, marmellate, spremute, mandarinetto) 

offerta dall’associazione L'immagine del mito, le attività educative per i bambini e la presenza di un 

punto-informativo sulle proprietà nutrizionali del mandarino a cura dell'associazione “Insieme per i 

Ponti Rossi" e possibilità di visita all'agrumento del Giardino Torre. 

Ad accogliere gli ospiti ci saranno gli studenti delle scuole superiori “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli 
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e dell'istituto agrario “Giovanni Falcone” di Licola che presenteranno le produzioni agroalimentari 

preparati dagli stessi studenti, i ragazzi della scuola comprensoriale “Novaro-Cavour” della III 

municipalità Stella-San Carlo all'Arena. 

Il mandarino è un agrume di origine cinese, dalle eccellenti qualità nutritive ed organolettiche, che 

arriva in Italia all'Orto botanico di Palermo nel 1810 e dopo qualche anno, nel 1816, approda nel 

Real Orto Botanico di Napoli retto dal grande botanico Michele Tenore per acquisire la 

denominazione di “Citrus Deliciosa”. Ma dal Real Orto Botanico al Real Parco di Capodimonte il 

passo è breve, nel 1817 l'albero del mandarino viene piantato nell'Orto delle Delizie per 

allietare la tavola della famiglia reale dei Borbone in inverno. A distanza di 200 anni, i 

mandarino continuano a crescere nel Giardino Torre all'interno del bosco di Capodimonte, in 

compagnia di altri frutti e varietà botaniche. 

“L'Immagine del Mito” da molti anni è impegnata per la rivalutazione e la promozione del 

Mandarino dei Campi Flegrei, e quest'anno dà il via alla sesta edizione della “Festa del Mandarino 

dei Campi Flegrei”  proprio da Capodimonte. Una lunga kermesse che va dal mese di dicembre 

2017 a febbraio 2018 con iniziative ad Ischia (Serrara Fontana, 3 dicembre 2017- Lacco Ameno, 28 

dicembre 2017), Bacoli (Villa Ostrichina nel Parco Vanvitelliano, 13 e 14 gennaio 2018), Napoli 

(complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, 20 e 21 gennaio 2018), Monte di Procida (Villa 

Matarese, 3 febbraio 2018) e Pozzuoli (Convegno sull'agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei, 24 

febbraio 2018). 

© Riproduzione riservata
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17 Marzo 2018 

CHIUDE LA SESTA EDIZIONE DELLA “ FESTA DEL MANDARINO DEI CAMPI 

FLEGREI 

17/3/2018 - Con una serata di gala d'eccezione sta per concludersi la lunga kermess , di oltre due 

mesi, della sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”,ideata e realizzata 

dall'associazione no – profit “L'Immagine del Mito” per la promozione e rilancio di questo squisito 

agrume della tradizione locale spesso dimenticato. Ma oltre al mandarino, protagonisti della serata 

saranno soprattutto i giovani allievi dell'istituto per i servizi di enogastronomia e per l'ospitalità 

alberghiera “Gioacchino Rossini”che di recente si è trasferito dalla sede di Bagnoli alla nuova, 

bellissima,ampia e attrezzatissima sede di via Terracina a Fuorigrotta. 

 

Sotto l'attenta regia della Direzione e del Corpo Docenti, le future promesse della ristorazione e 

dell'ospitalità,ispirati dalla bontà dei prodotti locali e dalle bellezze dei Campi Flegrei,si 

cimenteranno per l'intera realizzazione dell'evento: dall'allestimento,all'accoglienza,alla 

preparazione delle pietanze, fino al servizio in sala. Ospite d'eccezione lo Chef “stellato” Paolo 

Gramaglia, sempre vicino ed a sostegno dei giovani che intendono intraprendere queste professioni. 

Impensabili le sue sorprese per ospiti. Alla disponibilità dell'istituto Rossini per la realizzazione 

della serata si aggiunge anche il sostegno di numerosi sponsor che condividono l'impegno de 

“L'Immagine del Mito” per la promozione delle risorse del territorio flegreo .Va inoltre ricordato 

l'impegno degli istituti multidisciplinari “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli e dell'agrario “Giovanni 

Falcone” di Licola .Sempre importanti per la loro storia e per la loro bellezza le sedi dove si sono 

svolte le tappe della kermess.Si è iniziato a Napoli,al Real Bosco di Capodimonte, il 2 e il 3 

dicembre 2017,con la partecipazione alla Festa del Mandarino di Capodimonte in occasione del 

bicentenario della piantumazione del mandarino nel “giardino delle delizie” nel Real Bosco dopo 

pochi anni dal suo arrivo in Italia dalla Cina.Poi a Ischia, a Serrara Fontana ed a Lacco Ameno nel 

giardino di villa Arbusto con annesso museo. Continuando nel 2018: tappa a Bacoli alla Villa 

Ostrichina nel parco Vanvitelliano , poi ancora a Napoli nello splendido complesso monumentale di 

San Lorenzo Maggiore,dopo a Villa Matarese a Monte di Procida. Ed infine a Monterusciello con 

un interessante convegno sull'agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei e sul progetto MAC del 

Comune di Pozzuoli.Ma, a breve, nuove interessanti iniziative ideate da “L'Immagine del Mito” e 

sostenute dal “Consorzio Promos Ricerche” e “Camera di Commercio di Napoli”. 

 



 36 

 

 
 

 
 

 

La Sesta Edizione della “Festa del Mandarino dei 

Campi Flegrei” si chiude con una serata di gala 

all’Istituto “Gioacchino Rossini” 

 
 
 
 

 
 

http://www.cancelloedarnonenews.it/wp-content/uploads/2018/03/4-33.jpg
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Con una serata di gala d’eccezione sta per concludersi la lunga kermesse , di oltre due mesi, della 

sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”, ideata e realizzata dall’associazione 

no – profit “L’Immagine del Mito” per la promozione e rilancio di questo squisito agrume della 

tradizione locale spesso dimenticato. Ma oltre al mandarino, protagonisti della serata saranno 

soprattutto i giovani allievi dell’istituto per i servizi di enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera 

“Gioacchino Rossini” che di recente si è trasferito dalla sede di Bagnoli alla nuova, bellissima, 

ampia e attrezzatissima sede di via Terracina a Fuorigrotta. Sotto l’attenta regia della Direzione e 

del Corpo Docenti, le future promesse della ristorazione e dell’ospitalità, ispirati dalla bontà dei 

prodotti locali e dalle bellezze dei Campi Flegrei, si cimenteranno per l’intera realizzazione 

dell’evento: dall’allestimento, all’accoglienza, alla preparazione delle pietanze, fino al servizio in 

sala. Ospite d’eccezione lo Chef “stellato” Paolo Gramaglia, sempre vicino ed a sostegno dei 

giovani che intendono intraprendere queste professioni. Impensabili le sue sorprese per gli ospiti. 

Alla disponibilità dell’istituto Rossini per la realizzazione della serata si aggiunge anche il sostegno 

di numerosi sponsor che condividono l’impegno de “L’Immagine del Mito” per la promozione delle 

risorse del territorio flegreo .Va inoltre ricordato l’impegno degli istituti multidisciplinari “Vilfredo 

Pareto” di Pozzuoli e dell’agrario “Giovanni Falcone” di Licola che sono le stupende sedi dove si 

sono svolte le tappe della kermesse .Si è iniziato a Napoli, al Real Bosco di Capodimonte, il 2 e il 3 

dicembre 2017,con la partecipazione alla Festa del Mandarino di Capodimonte in occasione del 

bicentenario della piantumazione del mandarino nel “giardino delle delizie” nel Real Bosco dopo 

pochi anni dal suo arrivo in Italia dalla Cina. Poi a Ischia, a Serrara Fontana ed a Lacco Ameno nel 

giardino di villa Arbusto con annesso museo. Tappa a Bacoli nell’anno in corso alla Villa Ostrichina 

nel parco Vanvitelliano, poi ancora a Napoli nello splendido complesso monumentale di San 

Lorenzo Maggiore; ancora dopo a Villa Matarese a Monte di Procida. Ed infine a Monterusciello 

con un interessante convegno sull’agricoltura sostenibile nei Campi Flegrei e sul progetto MAC del 

Comune di Pozzuoli. A breve vi saranno nuove interessanti iniziative ideate da “L’Immagine del 

Mito” e sostenute dal “Consorzio Promos Ricerche” e dalla “Camera di Commercio di Napoli”. 
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DIARIO PARTRTENOPEO/EVENTI 

 
 
 
 

Si chiude con il galà la “Festa del 
Mandarino dei Campi Flegrei” 
La serata finale si terrà domani sera all'Istituto "Rossini" di via Terracina, ospite 

lo chef stellato Paolo Gramaglia 

   

NAPOLI - Con una serata di gala d'eccezione sta per concludersi la lunga kermesse, durata oltre due 

mesi, della sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”, ideata e realizzata 

dall'associazione no profit “L'Immagine del Mito”. Oltre al mandarino, protagonisti della serata 

saranno  i giovani allievi dell'istituto per i servizi di enogastronomia e per l'ospitalità alberghiera 

“Gioacchino Rossini”che di recente si è trasferito da Bagnoli alla nuova sede di via Terracina a 

Fuorigrotta. Ospite d'eccezione lo Chef “stellato” Paolo Gramaglia, sempre vicino ed a sostegno dei 

giovani che intendono intraprendere queste professioni. 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariopartenopeo.it/
http://www.diariopartenopeo.it/category/notizie-eventi-napoli/
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SUCCESSO AL ROSSINI PER L’ULTIMA TAPPA DEL FESTA DEL 

MANDARINO.  

Dagli amici della Festa del Mandarino ricevo e volentieri pubblico. 

• “Se stasera siamo qui in tanti lo dobbiamo ad un piccolo agrume: al mandarino dei 

Campi Flegrei”. Con queste parole dello chef stellato Paolo Gramaglia, ospite d’onore 

della serata di gala, si è chiusa la sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi 

Flegrei”. 

  
 

 

 

Una piacevole serata in cui i ragazzi del’Istituto alberghiero Rossini di via Terracina a Napoli hanno 

dato prova di impegno e preparazione sotto l’attenta regia del corpo docenti. Buono il servizio 
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accoglienza, sobrio ed elegante l’allestimento, squisita la cucina a base di pesce, impeccabile il 

servizio in sala. Il tutto coronato dalla sorprendente “pastiera scomposta”, frutto del talento 

culinario di Gramaglia e dell’abile preparazione dei giovani allievi. 

Soddisfatti la dirigente dell’istituto Giuliana D’Avino, i docenti particolarmente impegnati come 

Domenico Falco, Ivan Aprea, Cosimo Cantarella , lo chef Michele Canciello, Giuseppe Savarese e 

Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli, questi ultimi anime dell’associazione “L’Immagine del 

Mito” ed organizzatori della lunga kermesse giunta alla sesta sesta edizione, apertasi al Real Bosco 

di Capodimonte il 2 dicembre 2017 e conclusasi il 20 marzo appunto nelle sale della nuova sede 

dell’alberghiero. Periodo intenso ed impegnativo in cui il contributo degli istituti Vilfredo Pareto di 

Pozzuoli,Giovanni Falcone di Licola 

e del Gioacchino Rossini di Fuorigrotta si è manifestato utile e proficuo. E l’impegno 

dell’associazione continua su nuovi fronti: recente l’accordo con i professori Maria Rosaria Iesce e 

Daniele Naviglio del Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II per uno studio sulle 

proprietà fisico-chimiche del mandarino non ancora esplorate. 

A coronare il successo della serata l’indispensabile sostegno di numerosi sponsor ed espositori. 

Per gli sponsor: Il pastificio artigianale Nicola Russo di Cicciano, il ristorante albergo 

“Calamoresca” Capo Miseno di Roberto Laringe presidente di Federalberghi Flegrea, il panificio 

Merone di Bacoli, per il pesce fresco “Pescato Nostrano”, la gelateria Frudisi di Bacoli, la 

torrefazione artigianale “Caffè Delizia” di Bacoli, il lounge bar “Roof and Sky” di Bacoli e i vini 

delle cantine “Quarto Miglio” e “Salvatore Martusciello” di Quarto, “Vini Vesuvio” di Sorrentino e 

“Cantine del Mare” di Monte di Procida. 

Per gli espositori: la ceramica “ Land Art” di Davide Carnevale di Pozzuoli, i ricami della 

tradizione flegrea di Teresa Perreca, le produzioni agroalimentari dell’Istituto agrario Giovanni 

Falcone di Licola, la mostra fotografica di Mariano Stellatell e la macchina per la rapida produzione 

di infusi inventata dal professor Daniele Naviglio. Ospiti della serata finale: Russo Luigia 

artigianale Nicola Russo di Cicciano, Giovanni Guardascione per il Comune di Bacoli, Attilio 

Montefusco direttore Promos Ricerche, Elena Martusciello past President italiana 

dell’associazione“ Donne del vino” , il commissario facente funzioni diMpresidente del Parco 

Regionale dei Campi Flegrei, Pierpaolo Iovinelli ristoratore di Lacco Ameno “Cantina del Mare” , 

Paola del Giudice consigliere della X Municipalità, la Coldiretti con il segretario dei Campi Flegrei 

Leonardo Pace, la presidente delGruppo archeologico Kime Anna Abbate e dell’Orto Consapevole 

Patrizia Isita, l’associazione LUX in Fabula con il presidente Claudio Correale, Nunzio Mancino di 

Profumi di Napoli , la TV Campi Flegrei con Odile Mannini e l’assessore Roberto Gerundo del 

comune di Pozzuoli. 
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L’I.P.S.E.O.A. “G. ROSSINI” OSPITA IL GRAN GALA 

DELLA FESTA DEL MANDARINO 

 

L’I.P.S.E.O.A. “G. Rossini” ha indossato lo smoking per una sera ospitando il gran galà della festa 

del Mandarino dei Campi Flegrei ideata e realizzata dall'associazione no profit “L'Immagine del 

Mito”.  

La serata tematica dedicato al mandarino ha avuto come protagonisti assoluti i giovani allievi 

dell’I.P.S.E.O.A. “G. Rossini” del settore enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turisti il 

futuro dell’ospitalità e accoglienza turistica. Anfitrione della serata il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Giuliana D’Avino che nella hall della nuova sede di via Terracina che si presenta come un vero 

hotel ha accolto gli ospiti. Ospite d'eccezione lo Chef “stellato” Paolo Gramaglia, sempre vicino ed 

a sostegno dei giovani che intendono intraprendere queste professioni.  

L’Associazione “L'Immagine del Mito” volge una particolare attenzione ai prodotti della terra dei 

Campi Flegrei dalle eccellenti qualità organolettiche e ai prodotti da essi derivati esaltandone la 

biodiversità.  

I Campi Flegrei (dal greco flègo, che significa "brucio", "ardo") sono una vasta area situata nel 

golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la 

sua vivace attività vulcanica. Uno dei prodotti di questa terra è il mandarino un albero da frutto che 

può raggiungere altezze variabili da 2 a 4 metri e che produce frutti sferici simili alle arance, dalla 

polpa bianca e dalla buccia arancione, chiamati anch’essi mandarini è l'unico frutto dolce della 

famiglia degli agrumi. I suoi spicchi sono piccoli e succosi, con polpa di colore arancio chiaro. La 

buccia dei mandarini è sottile e di facile rimozione, di colore arancione chiaro e molto profumata. 

Un albero di mandarini, appartenente alla famiglia delle Rutacae, può donarci fino a 600 frutti 

all'anno e raggiungere un'altezza compresa tra i due e i quattro metri.  

Nella storia dell’agricoltura del territorio flegreo va ricordato quel periodo a cavallo tra il XIX e il 

XX secolo in cui furono impiantati numerosi agrumeti con prevalenza di arance e mandarini. Ben 

presto ci si accorse della qualità e della bontà organolettica del mandarino, tanto che assunse un 

ruolo primario sulle tavole napoletane e della Campania, al punto da divenire un’interessante 

rendita economica. Non era raro infatti che il proprietario imprenditore - agricolo assegnasse in dote 

alla propria figlia le rendite derivanti dalla coltivazione di questo agrume. Il mandarino, ed in 

particolare quello dei Campi Flegrei, oltre ad avere eccellenti qualità organolettiche ha anche 

interessanti proprietà terapeutiche. È un’ottima fonte di vitamine C, A ed E, e contiene sali minerali 

come potassio, calcio, fosforo, ferro, magnesio, selenio, e bromo. È quindi un buon rimedio contro i 

dolori articolari, rafforza il sistema immunitario, favorisce la diuresi, contrasta la ritenzione idrica e 

grazie alla vitamina C, è utile per prevenire il raffreddore, l’influenza e proteggere mucose e 

capillari. Per la presenza di bromo è un ottimo sedativo per il sistema nervoso favorendo il 

rilassamento ed il sonno. Queste iniziative sono lodevoli in quanto promuovo e raccontano la 

tipicità dei prodotti della Campania Felix che vanno tutelati e resi protagonisti.  

Docente  

Antonio Faracca 
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Phlegraean Fields Mandarin Festival: Grand 

Finale at the Rossini Catering School 

THE CLOSING CEREMONY OF THE MANDARIN FESTIVAL AT THE ROSSINI SCHOOL ATTRACTED A 

RECORD TURNOUT 

I am pleased to publish a report on the event submitted to me by the ‘Friends’ of the Mandarin 

Festival. 

 “What brought us here tonight is the wish to highlight the excellent properties of the tiny 

citrus fruit known as the Phlegraean mandarin”, Michelin star chef Paolo Gramaglia, guest 

of honour at the event, declared in his closing speech. The gala proved to be a pleasant and faultless 

event, during which the students of the well-known Neapolitan ‘Rossini’ catering school were given 

the opportunity to offer a practical demonstration of their credentials as catering professionals, 

provide excellent, though sober guest reception, floor management and table services and feature a 

selection of tasty seafood dishes. The event was brought to a climax when the guests were served 

with bowls of pastiera ‘scomposta’, a delicious spoon dessert version of the well-known Neapolitan 

cake of Chef Gramaglia’s own invention. Along with Ms Giuliana D’Avino, principal of the school, 

highly-motivated catering teachers such as Domenico Falco, Ivan Aprea, Cosimo Cantarella, Chef 

Michele Canciello, the members of the Immagine del Mito association and main organisers of the 

event Giuseppe Savarese, Domenico Ferrante and Sergio Pepicelli expressed their full satisfaction 

with the success of the sixth Phlegraean Fields Mandarin Festival, which was officially opened in 

the Royal Woods on Capodimonte on 2 December 2017 and closed on the newly-built premises of 

the well-known ‘Rossini’ hotel management and catering school on 20 March 2018. Over the span 

of more than three full months, the organisers had been able to partner with the catering and hotel 

management schools of Pozzuoli, Licola and Fuorigrotta and, hence, make the most of the precious 

support of their teaching staffs. In an effort to broaden their range of action, in conjunction with 

Prof. Maria Rosaria Iesce and Prof. Daniele Naviglio, teachers at the Chemical Sciences 

Department of the University of Naples, Federico II, they have recently defined a project envisaging 

the investigation of physical and chemical properties of mandarins which still need to be explored. 

In part, the success of the gala is the result of the participation of numerous sponsors using the event 

as an advertising venue. Among them, let us mention the pasta manufacturing plant ‘Nicola Russo’ 

based in the city of Cicciano, the ‘Calamoresca’ restaurant run by the President of the Phlegraean 

‘Federalberghi’ Association Roberto Laringe at Capo Miseno, firms active in Bacoli such as the 

‘Merone’ bakery, the ‘Frudisi’ ice-cream parlour, the ‘Pescato Nostrano’ fishmonger’s and ‘Caffè 

Delizia’ coffee toasting firms or the ‘Roof and Sky’ cafe, as well as a number of renowned wine 

producers including the ‘Quarto Miglio’ and ‘Salvatore Martusciello’ firms based in the city of 

Quarto, the ‘Sorrentino Vini Vesuvio’ winemakers and the ‘Cantine del Mare’ plant operating at 

Monte di Procida. Products on exhibition included a selection of pottery items from the ‘Land Art’ 

factory run by Davide Carnevale in Pozzuoli, traditional Phlegraean-style embroideries created by 

the ‘Teresa Perreca’ firm, agro-food products produced at the ‘Giovanni Falcone’ farming school in 

Licola, photographs shot by Mariano Stellatell and a fast-distillating spirits and juice manufacturing 

machine invented by Prof. Daniele Naviglio. Welcome guests included the managers of the ‘Russo 

Luigia’ handicrafts firm and ‘Nicola Russo’ pasta factory from the the city of Cicciano, the 

representative of the municipal government of Bacoli Mr Giovanni Guardascione, the director of 

‘Promos Ricerche’ Mr Attilio Montefusco, theformer president of the ‘Donne del Vino’ association 

Ms Elena Martusciello, the Court-appointed Temporary Deputy President of the Phleagraean Fields 

Regional Park Mr Pierpaolo Iovinelli, owner of the ‘Cantina del Mare’ restaurant based in Lacco 

Ameno, in addition to Ms Paola del Giudice, Councillor at the 10th Division of the municipality of 

Napoli the Director of the Phlegraean division of the association of farmers ‘Coldiretti’ Mr 

Leonardo Pace, as well as Ms Anna Abate and Mr 
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Claudio Correale, respectively Presidents of the ‘Kyme’ archaeologists’ society and ‘LUX in 

Fabula’ association, Ms Odile Mannini from the Phlegraean Fields TV station and Ms Roberto 

Gerundo, a member of the municipal council of Pozzuoli. 

 

diario partenopeo / eventi 

 

 

Grande successo per l’atto conclusivo della 

“Festa del mandarino dei Campi Flegrei” 

 Se stasera siamo qui in tanti e si è mobilitato l'intero 
istituto Rossini, lo dobbiamo ad un piccolo agrume: al mandarino dei Campi 
Flegrei». Con le parole dello chef stellato Paolo Gramaglia, ospite d'onore della 
serata di gala, si è chiusa la sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi 
Flegrei”. Un appuntamento in cui i ragazzi dell'alberghiero hanno dato piena prova 
della proprio impegno e preparazione sotto l'attenta regia del corpo docenti. Sobrio 
ed elegante l'allestimento, squisita la cucina a base di pesce,impeccabile il servizio 
in sala. Il tutto coronato dalla “pastiera scomposta”, frutto del genio culinario di 
Paolo Gramaglia e dell'abile preparazione dei giovani allievi. 
Soddisfatta la dirigente dell'istituto Giuliana D'Avino, così come i docenti Domenico 
Falco, Ivan Aprea, Cosimo Cantarella, lo chef Michele Canciello , Giuseppe 
Savarese. Felici Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli, anime dell'associazione 
“L'Immagine del Mito” e organizzatori della lunga kermesse della sesta edizione 
della festa, iniziata al Real Bosco di Capodimonte il 2 dicembre 2017 e conclusasi il 
20 marzo 2018 nelle sale della nuova sede dell'alberghiero. Periodo intenso ed 
impegnativo in cui il contributo degli istituti Vilfredo Pareto di Pozzuoli, Giovanni 
Falcone di Licola e del Gioacchino Rossini di Fuorigrotta si è manifestato utile e 
proficuo per il buon fine delle manifestazioni grazie alla sensibilità dei presidi e dei 
docenti ed all'entusiasmo degli allievi che hanno avuto l'opportunità di fare 
esperienze sul campo. Ma l'impegno dell'associazione continua su nuovi 
fronti. Recente l'accordo con i prof Maria Rosaria Iesce e Daniele Naviglio del 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università Federico II. Secondo per uno 
studio sulle proprietà fisico-chimiche del mandarino non ancora esplorate. Sulle 
prime si prospettano diverse ed interessanti rispetto ad altri agrumi. A coronare il 
successo della serata l'indispensabile sostegno di numerosi sponsor ed espositori. 
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FESTA DEL MANDARINO, SERATA FINALE 

 

Se stasera siamo qui in tanti e si è 

mobilitato l’intero istituto Rossini, lo dobbiamo ad un piccolo agrume: al mandarino dei Campi 

Flegrei”. Con queste parole dello Chef stellato Paolo Gramaglia, entusiasta ospite d’onore della 

serata di gala, si è chiusa la sesta edizione della “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”. Una 

piacevole serata in cui i ragazzi dell’alberghiero hanno dato piena prova della proprio impegno e 

preparazione sotto l’attenta regia del corpo docenti. Buono il servizio accoglienza, sobrio ed 

elegante l’allestimento, squisita la cucina a base di pesce,impeccabile il servizio in sala. Il tutto 

coronato da una impensabile “pastiera scomposta”, frutto del genio culinario di Paolo Gramaglia e 

dell’abile preparazione dei giovani allievi. Contentissima la dirigente dell’istituto Giuliana 

D’Avino,stanchi ma soddisfatti i docenti particolarmente impegnati come Domenico Falco,Ivan 

Aprea,Cosimo Cantarella , dello Chef Michele Canciello , Giuseppe Savarese . Soddisfatti 

Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli anime dell’associazione “L’Immagine del Mito” ed 

organizzatori della lunga kermess della sesta edizione della festa , iniziata al Real Bosco di 

Capodimonte il 2 dicembre 2017 e conclusasi il 20 marzo 2018 nelle sale della nuova sede 

dell’alberghiero. Periodo intenso ed impegnativo in cui il contributo degli istituti Vilfredo Pareto di 

Pozzuoli,Giovanni Falcone di Licola e del Gioacchino Rossini di Fuorigrotta si è manifestato utile e 

proficuo per il buon fine delle manifestazioni grazie alla sensibilità dei presidi e dei docenti ed 
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all’entusiasmo degli allievi che hanno avuto l’opportunità di 

fare esperienze sul campo. Ma l’impegno dell’associazione continua su nuovi fronti .Recente 

l’accordo con il Dipartimento di Chimica della Federico Secondo per uno studio sulle proprietà 

fisico-chimiche del mandarino non ancora esplorate. Sulle prime si prospettano diverse ed 

interessanti rispetto ad altri agrumi .A coronare il successo della serata l’indispensabile sostegno di 

numerosi sponsor ed espositori. Per gli sponsor: Il pastificio artigianale Nicola Russo di Cicciano, il 

ristorante albergo “Calamoresca” di Capo Miseno di Roberto Laringe ,presidente Federalberghi 

Flegrea,il panificio Merone di Bacoli, per il pesce fresco “Pescato Nostrano” , la gelateria Frudisi di 

Bacoli, la torrefazione artigianale “Caffè Delizia” di Bacoli, il lounge bar “Roof and Sky” di Bacoli 

ed i vini delle cantine “Quarto Miglio” di Quarto , “Salvatore Martusciello” di Quarto, “Vini 

Vesuvio” di Sorrentino e “Cantine del Mare” di Monte di Procida. Per gli espositori:la ceramica “ 

Land Art” di Davide Carnevale di Pozzuoli, i ricami della tradizione flegrea di Teresa Perreca ,le 

produzioni agroalimentari dell’”Istituto agrario Giovanni Falcone” di Licola, la mostra fotografica 

di Mariano Stellatelli, il Dipartimento di Scienze chimiche Maria Rosaria Iesce dell’Università 

Federico Secondo con la macchina per la rapida produzione di infusi inventata dal prof. Daniele 

Naviglio. Ospiti della serata : Russo Luigia artigianale Nicola Russo di Cicciano ,Giovanni 

Guardascione del Comune di Bacoli , l’ingegnere Attilio Montefusco Direttore Promos Ricerche , 

Elena Martusciello past President italiana dell’ass. “ Donne del vino” , il commissario facente 

funzioni di presidente del Parco Regionale dei Campi Flegrei , Pierpaolo Iovinelli ristoratore di 

Lacco Ameno “ Cantina del Mare” , Paola del Giudice delegata del Sindaco di Napoli Luigi De 

Magistris, Consigliere dell X Municipalità, la Coldiretti con il segretario dei Campi Flegrei 

Leonardo Pace , la presidente del Gruppo archeologico Kime Anna Abbate e dell’Orto Consapevole 

Patrizia Isita , l’associazione LUX in Fabula con il presidente Claudio Correale , Mancino Nunzio 

di Profumi di Napoli , la TV Campi Flegrei con Odile Mannini l’ass. Roberto Gerundo del comune 

di Pozzuoli . Il prossimo appuntamento è quando matura il mandarino per la settima edizione del 

2018 / 2019 
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Alla Serata di Gala della Festa Del Mandarino dei Campi 

Flegrei - Mediterranea 
 

Grazie all’Associazione no-profit “L’immagine del Mito” è stato possibile ideare la “Festa del 

Mandarino dei Campi Flegrei”, una kermesse che, ormai alla sua sesta edizione, si propone di 

riscoprire, rivalutare e rilanciare proprio attraverso questo agrume tutte le tipicità di questa 

fertilissima terra, ricca di storia e tradizione, mediante il dialogo con le istituzioni, gli attori della 

filiera enogastronomica e gli operatori della cultura e del turismo.  

 
La natura itinerante dell’evento, toccando diverse tappe di un percorso edonistico e culturale allo 

stesso tempo, è culminata ad Agnano, presso l’istituto Alberghiero “Gioacchino Rossini” con una 

serata di gala in cui i ragazzi di sala e cucina hanno dato il meglio di sé, sia per quanto attiene al 

servizio che alla preparazione del menu, coordinati dal corpo docenti. 
 

 
 

Erano presenti alla serata la professoressa Giuliana D’Avino, dirigente scolastica dell’istituto, gli 

stanchi ma entusiasti professori Domenico Falco, Ivan Aprea, Michele Tuberosa, Cosimo 

Cantarella e gli chef Michele Canciello e Giuseppe Savarese. Immensa la soddisfazione del 

presidente dell’associazione “L’Immagine del Mito” Domenico Ferrante, del segretario Sergio 
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Pepicelli, nonché di tutti i membri e gli organizzatori per il felice esito di una lunga manifestazione 

che ha avuto luogo al Real Bosco di Capodimonte il 2 dicembre 2017 e conclusasi appunto il 20 

marzo 2018 nelle sale della nuova sede dell’alberghiero con la cena di gala. Periodo di gran 

fermento e decisamente molto impegnativo che ha visto il contributo degli istituti Vilfredo Pareto 

di Pozzuoli, Giovanni Falcone di Licola e del Gioacchino Rossini di Fuorigrotta, un contributo 

che si è dimostrato proficuo e fondamentale per il buon esito di tutte le manifestazioni allestite, 

proprio grazie alla sensibilità dei presidi e dei docenti, oltre che al grande senso di squadra degli 

allievi che hanno avuto l’opportunità di fare esperienza sul campo. L’associazione inoltre, per niente 

paga del successo ottenuto, ha pensato bene ad un accordo col Dipartimento di Chimica 

dell’Università Federico II di Napoli per ottenere uno studio sulle proprietà fisico-chimiche del 

mandarino flegreo ancora non esplorate, che si direbbero peculiari rispetto ad altri agrumi; non a 

caso, a rappresentare il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’ateneo di Napoli, era presente la 

dott.ssa Maria Rosaria Iesce con la macchina per la rapida produzione di infusi inventata dal 

prof. Daniele Naviglio. Erano inoltre presenti in qualità di “special guest” Luigia Russo per 

il pastificio artigianale Nicola Russo di Cicciano, Giovanni Guardascione in qualità di 

rappresentante del Comune di Bacoli, l’ingegnere Attilio Montefusco Direttore Promos 

Ricerche, Elena Martusciello, ex presidente dell’associazione “Donne del vino” , il commissario 

facente funzioni di presidente del Parco Regionale dei Campi Flegrei , Pierpaolo 

Iovinelli ristoratore e chef mediterraneo di Lacco Ameno “ Cantina del Mare” , Paola del 

Giudice  delegata del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, la Coldiretti con il segretario dei 

Campi Flegrei Leonardo Pace, la presidente del Gruppo archeologico Kime Anna Abbate e 

dell’Orto Consapevole Patrizia Isita, l’Associazione “Lux in Fabula”  con il presidente Claudio 

Correale, il vulcanico Nunzio Mancino di Profumi di Napoli, la TV Campi Flegrei con Odile 

Mannini e l’assessore Roberto Gerundo del comune di Pozzuoli. 
 
 

 
 

Il merito della piacevolezza della serata va soprattutto ai ragazzi dell’alberghiero di 

Agnano che hanno dato il meglio di sé, dimostrando un grande e sincero amore per il 

territorio che lascia ben sperare in un futuro fatto di preservazione delle tradizioni 

locali, diventandone essi stessi testimoni  ed ambasciatori virtuosi; gli allievi e futuri 

attori dell’hospitality industry hanno contributo col loro impegno e con il 

suggerimento esperto degli insegnanti ad allestire armoniosamente la sala, organizzare 

l’impeccabile servizio ai tavoli e preparare i deliziosi piatti del menu che segue:  
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Antipasto: Tortino di Alici con Scarola Napoletana  

Primo Piatto: Paccheri Ripieni di Gamberi, Patate e Provola con Tarallo 

Napoletano  

Secondo Piatto: Trancio di Sgombro con Pomodorino Datterino e Zucchine alla 

Scapece 

Dessert: Sorbetto al Mandarino e Mandamisù  

E con grandissima sorpresa per i commensali un fuori menù frutto dell’ingegnosa 

creatività dello chef stellato Paolo Gramaglia e della manualità dei talentuosi 

studenti di cucina: la Pastiera Scomposta. 
 

 

 
 

Ed è proprio il caso di citare proprio le parole dello chef e patron del ristorante 

President di Pompei con le quali si è chiusa la sesta edizione della “Festa del 

Mandarino dei Campi Flegrei”:  

“Se stasera siamo qui in tanti e si è mobilitato l’intero istituto Rossini, lo dobbiamo 

ad un piccolo agrume… al mandarino dei Campi Flegrei”.  

Indispensabile il sostegno dei numerosi sponsor quali Il  pastificio artigianale Nicola 

Russo di Cicciano , il ristorante albergo “Calamoresca” di Capo Miseno  di Roberto 

Laringe ,presidente Federalberghi Flegrea, il panificio Merone di Bacoli, per il 

pesce fresco  “Pescato Nostrano” , la gelateria Frudisi  di Bacoli, la torrefazione 

artigianale “Caffè Delizia” di Bacoli, il lounge bar “Roof and Sky” di Bacoli ed i vini 

delle cantine “Quarto Miglio” e “Salvatore Martusciello” di Quarto, “Vini 

Vesuvio”  e “Cantine del Mare” di  Monte di Procida. 

Un particolare ringraziamento agli espositori che con la loro fantasia artistica hanno 

destato non poco interesse e consenso di pubblico va a  Davide Carnevale della 

ceramica “Land Art” di  Pozzuoli, a Teresa Perreca  ed i suoi ricami della 

tradizione flegrea e tecnica di ago pittura, alle produzioni agroalimentari 

dell’Istituto agrario “Giovanni Falcone” di Licola ed a Mariano Stellatelli ed alla 

sua mostra fotografica.  

Domenico Ferrante e L’Immagine del Mito rinnovano sin da ora l’invito a partecipare 

alla settima edizione… quando matura il mandarino flegreo.  
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SUCCESSO AL ROSSINI PER L'ULTIMA TAPPA 

DELLA FESTA DEL MANDARINO 
28/3/2018 - Una piacevole serata in cui i ragazzi dell'alberghiero hanno dato piena prova della proprio 

impegno e preparazione sotto l'attenta regia del corpo docenti. Buono il servizio accoglienza, 

sobrio ed elegante l'allestimento, squisita la cucina a base di pesce,impeccabile il servizio in sala. 

Il tutto coronato da una impensabile “pastiera scomposta”, frutto del genio culinario di Paolo 

Gramaglia e dell'abile preparazione dei giovani allievi. 

 

           

Se stasera siamo qui in tanti e si è mobilitato l'intero istituto Rossini, lo dobbiamo ad un piccolo 

agrume: al mandarino dei Campi Flegrei”. Con queste parole dello Chef stellato Paolo Gramaglia, 

entusiasta ospite d'onore della serata di gala, si è chiusa la sesta edizione della “Festa del Mandarino 

dei Campi Flegrei”. 

Una piacevole serata in cui i ragazzi dell'alberghiero hanno dato piena prova della proprio impegno 

e preparazione sotto l'attenta regia del corpo docenti. Buono il servizio accoglienza, sobrio ed 

elegante l'allestimento, squisita la cucina a base di pesce,impeccabile il servizio in sala. Il tutto 

coronato da una impensabile “pastiera scomposta”, frutto del genio culinario di Paolo Gramaglia e 

dell'abile preparazione dei giovani allievi. 

Contentissima la dirigente dell'istituto Giuliana D'Avino, stanchi ma soddisfatti i docenti 

particolarmente impegnati come Domenico Falco, Ivan Aprea, Cosimo Cantarella , dello Chef 
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Michele  Canciello , Giuseppe Savarese . Soddisfatti Domenico Ferrante e Sergio Pepicelli anime 

dell'associazione “L'Immagine del Mito” ed organizzatori della lunga kermess della sesta edizione 

della festa , iniziata al Real Bosco di Capodimonte il 2 dicembre 2017 e conclusasi il 20 marzo 

2018 nelle sale della nuova sede dell'alberghiero. 

Periodo intenso ed impegnativo in cui il contributo degli istituti Vilfredo Pareto di 

Pozzuoli,Giovanni Falcone di Licola e del Gioacchino Rossini di Fuorigrotta si è manifestato utile e 

proficuo per il buon fine delle manifestazioni grazie alla sensibilità dei presidi e dei docenti ed 

all'entusiasmo degli allievi che hanno avuto l'opportunità di fare esperienze sul campo. 

Ma l'impegno dell'associazione continua su nuovi fronti . Recente l'accordo con il Dipartimento di 

Chimica della Federico Secondo per uno studio sulle proprietà fisico-chimiche del mandarino non 

ancora esplorate. Sulle prime si prospettano diverse ed interessanti rispetto ad altri agrumi. A  

coronare il successo della serata l'indispensabile sostegno di numerosi sponsor ed espositori. 

Per gli sponsor: Il pastificio artigianale Nicola Russo di Cicciano, il ristorante albergo 

“Calamoresca” di Capo Miseno di Roberto Laringe ,presidente Federalberghi Flegrea,il panificio 

Merone di Bacoli, per il pesce fresco  “Pescato Nostrano” , la gelateria Frudisi di Bacoli, la 

torrefazione artigianale “Caffè Delizia” di Bacoli, il lounge bar “Roof and Sky” di Bacoli ed i vini 

delle cantine “Quarto Miglio” di Quarto , “Salvatore Martusciello” di Quarto, “Vini Vesuvio” di 

Sorrentino  e “Cantine del Mare” di Monte di Procida. 

Per gli espositori:la ceramica “ Land Art” di Davide Carnevale di Pozzuoli, i ricami della tradizione 

flegrea di Teresa Perreca ,le produzioni agroalimentari dell'”Istituto agrario Giovanni Falcone” di 

Licola, la mostra fotografica di Mariano Stellatelli, il Dipartimento di Scienze chimiche Maria 

Rosaria Iesce dell'Università Federico Secondo  con la macchina per la rapida produzione di infusi 

inventata dal prof. Daniele Naviglio. Ospiti della serata : Russo Luigia  artigianale Nicola Russo di 

Cicciano ,Giovanni Guardascione del Comune di Bacoli , l’ingegnere Attilio Montefusco Direttore 

Promos Ricerche , Elena Martusciello past President  italiana dell’ass. “ Donne del vino” , il 

commissario facente funzioni di presidente del Parco Regionale dei Campi Flegrei , Pierpaolo 

Iovinelli ristoratore di Lacco Ameno “ Cantina del Mare” , Paola del Giudice  delegata del Sindaco 

di Napoli Luigi De Magistris, Consigliere dell X Municipalità, la Coldiretti con il segretario dei 

Campi Flegrei Leonardo Pace , la presidente del Gruppo archeologico Kime Anna Abbate e 

dell’Orto Consapevole Patrizia Isita , l’associazione LUX in Fabula  con il presidente Claudio 

Correale , Mancino Nunzio di Profumi di Napoli , la TV Campi Flegrei con Odile Mannini l’ass. 

Roberto Gerundo del comune di Pozzuoli . 

Il prossimo appuntamento è quando matura il mandarino per la settima edizione del 2018 / 2019 

 


