Napoli, 25 Gennaio 2017
Commenti della Commissione valutatrice ai progetti presentati in merito al concorso sul “miglior
itinerario enogastronomico”, nell’ambito delle iniziative previste dal brand della MediaSar “Le
Eccellenze Campane”:
Presidente: Vincenzo Citarella, giornalista – direttore artistico del Brand “Le Eccellenze Campane”;
Stefano Amatucci, regista e sceneggiatore;
Michele Fierro: aiuto regista, fotografo, grafico pubblicitario;
Attilio Baghino: grafico pubblicitario ed editoriale, socio professionista senior Associazione Italiana
Design della comunicazione visiva; member Bureau of European Design Associations
Antonella Giglio – Vice Presidente Confapi Campania
PROGETTI SCUOLE
Scuola media “Giusti di Terzigno”.
Commento della Commissione:
Abbastanza buone le immagini fotografiche ed encomiabile la volontà di realizzare un itinerario fruibile
e di veloce intuizione. Un itinerario volto esclusivamente alla scoperta dei sapori dei 5 comuni. Il
consiglio sarebbe di approfondire le informazioni sui sapori e integrare la proposta anche con la
scoperta del territorio, la visita ai musei, ai beni artistici, ai siti ambientali. Anche se molti utenti,
soprattutto stranieri, visitano i luoghi solo per le aziende enogastronomiche, il così detto “enoturismo”.
Un esempio sono due aziende vitivinicole e che svolgono turismo enogastronomico proprio a Terzigno:
“La Tenuta Le Lune del Vesuvio” e “Villa Dora”. Indicare anche queste due tappe nell’itinerario
sarebbe un buon consiglio per gli appassionati di ambiente e sapori.
________________________

ISIS Einaudi Giordano di San Giuseppe Vesuviano
Il percorso è stato elaborato dalla Classe III A indirizzo Chimica dei Materiali e Biotecnologie sanitarie
dell' ISIS Einaudi- Giordano Di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Gli alunni divisi in gruppi hanno realizzato ricerche a tema: Portelli Alessia, Ugliano Carla, Ragosta
Rachele, Mauro Raffaella, Catapano Maria
Pawer point Ugliano Carla , Ragosta Rachele
Filmati video : Prisco Umberto, Mauro Raffaella, FerroneGiovanni, Boccia Martina, Boccia
Carmen,TortoraLetizia, Butrico Agnese, Catapano Maria
Il progetto è stato inserito nel progetto interdisciplinare programmato per la classe dal Tema : Corretti
stili divita
Prof.ssa Angelina Coppola
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Percorso denominato: “Tra Vesuvio e fiume Sarno”
Commento Commissione:
l’itinerario è suddiviso da una parte testuale e una multimediale. E’ impostato sul turismo
enogastronomico e abbina bene i percorsi con le proposte dei sapori. Si nota che la scuola avrebbe
avuto bisogno di più tempo per una migliore impaginazione e dunque una più validala fruizione del
percorso. Così come per Terzigno si poteva indicare qualche luogo da visitare in abbinamento alla
scoperta dei prodotti. La versione multimediale è una idea originale, vi sono interviste ai produttori e
viene evidenziato la cultura ancora artigianale alla lavorazione del prodotto. In realtà, i ragazzi hanno
iniziato molto bene, interessanti le interviste, ma sarebbe stato auspicabile avere un commento sonoro di
base dove poi insertare le interviste. Se l’obiettivo è la fruizione su internet,infatti, bisogna utilizzare il
linguaggio di chi naviga, che in un tempo limitato desidera avere una informazione esauriente, veloce e
concreta.
I presupposti per la presentazione dell’itinerario sono stati ottimi ed è stato molto apprezzato il fine che
ha determinato il progetto dei ragazzi: “La regione Campania è conosciuta in tutto il mondo solo per le
bellezze di Napoli, Capri , Ischia e Pompei, per la pizza, la sfogliatella e il babà, invece esistono molte
altre realtà poco conosciute che meritano di essere scoperte e presentate non tanto al popolo dei turisti
frettolosi e distratti, ma a quelli che amano viaggiare per scoprire i sapori, i profumi e i colori autentici
dei luoghi. Il turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che sta conquistando un numero
sempre crescente di appassionati, alla ricerca di sapori e di tradizioni autentiche dove il cibo assume un
ruolo nuovo, diventando il valore aggiunto di un territorio, di una cultura e dei valori legati alla terra ed
alle proprie radici”.
_______________________________________________________________
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. D’AVINO” DI STRIANO
Itinerario culturale naturalistico enogastronomico “le Vie del pane”
Coordinatore Prof. Federico Cordella, hanno collaborato i prof. Ferrigno, Fiore, Marciano – hanno
partecipato una rappresentanza di alunni delle classi III, sezioni A,B,C,D,E,F.
Commento della commissione:
il progetto valorizza attraverso una mappa i luoghi e i monumenti di Striano da visitare, con una
presentazione degli antichi sapori, riferiti in particolare ai vari tipi di pani. E’ apprezzabile che la ricerca
abbia voluto mettere in evidenza proprio i prodotti più tradizionali trasformati ancora con antichi metodi
di lavorazione. Curiosità che tendono ad attrarre l’attenzione dei visitatori. Lavoro fotografico
abbastanza attento. Un consiglio potrebbe essere di allegare alla cartina anche dei brevi cenni sul
monumento presentato, in modo tale che il turista abbia da subito la documentazione fotografica e
testuale. Innanzitutto crediamo che questo lavoro possa essere istituzionalizzato nel sito del comune di
Striano, visto che vengono date informazioni poco note, e senz’altro molto utili per turisti. Altro
consiglio potrebbe essere quello di allargare l’itinerario anche ai comuni limitrofi, riuniti in rete, di
Boscoreale, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno. Un lavoro complessivamente ben fatto
e originale è la presentazione attraverso la mappa.
ISIS “LEONARDO DA VINCI” di Poggiomarino
Gli alunni della 3B A.F.M
I Docenti: Sepe, Cirillo, Malafronte. Referente Rosa Franzese
Alunni della 3B.
Commento della Commissione
I ragazzi hanno presentato l’itinerario dei 5 paesi vesuviani di Poggiomarino, Boscoreale, San Giuseppe
Vesuviano, Striano e Terzigno. 5 tappe che accompagnano i visitatori attraverso il patrimonio artistico,
culturale ed enogastronomico, proponendo così il connubio tra cultura, arte, ambiente e sapori.
Ottima l’idea di proporre le tappe anche in inglese e francese, le destinazioni sono descritte in modo
conciso ed esauriente; discreta è la rappresentazione fotografica, buona senz’altro come vengono
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rappresentate e descritte le proposte enogastronomiche. Una bella riscoperta dei prodotti insieme alla
visita delle località. Un esempio di come può essere articolato un itinerario enogastronomico alla
riscoperta dei territori. Un consiglio potrebbe essere di abbinare anche una tappa artistico culturale per
Boscoreale, per esempio l’Antiquarium. Altro consiglio è quello di proporre una struttura grafica più
sintetica, nel caso si volesse prevedere una proposta cartacea, mentre per internet l’itinerario andrebbe
rimodulato secondo una rappresentazione veloce ed esauriente, dove immagini, testo e cartine si
integrano fra loro per proporre la migliore rappresentazione dell’itinerario.
Ai valutatori è piaciuto questa sorta di “spot” che viene descritto alla fine del progetto, che dice: “lo
scopo di questo elaborato è valorizzare le bellezze dei nostri comuni che spesso sono portati alla ribalta
della cronaca solo per eventi negativi, noi giovani abbiamo il dovere e il piacere di dimostrare, invece,
che il nostro territorio è bello e “saporito” e deve essere vissuto e difeso. NOI RICONICAMO DA
QUI” ! Un messaggio molto chiaro da rivolgere alle istituzioni preposte alla valorizzazione e
promozione di questi territori. La nostra, la vostra ricchezza è rappresentata appunto dai sapori e dalle
bellezze del territorio, ancora così poco conosciuti.
________________________________________________
Istituto Statale Istruzione Superiore “Luigi De’ Medici di Striano
L’itinerario è redatto dagli alunni della classe II sez E dell’istituto alberghiero di Striano. Hanno
partecipato gli alunni della II E: Anna Bonaiuto, Angelo Catapano, Giuseppina Manzo, Alessandro
Nappo, Annapia Nunziata, Ornella oro, Pasquale Spinola, Giusy Maria Squitieri, Marco Volpe. Hanno
coordinato i docenti Prof.ssa Vincenza Scarano (Referente), Mario Alfano, Giuseppe Ciniglio, Massimo
Coppola, Salvatore Noto, Antonio Parisi, Mirko Antonio Sellitto.
Commento della Commissione:
viene presentato un percorso con tappe di interesse storico, archeologico, naturalistico,
enogastronomico presenti nei comuni di Poggiomarino, Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Striano,
Terzigno. Notizie sintetiche ed esaustive che creano curiosità nella scoperta dei comuni. Per ogni
territorio viene proposto un sito culturale da visitare insieme alla proposta di degustazione di un
prodotto o piatto tipico, strettamente legato al territorio e alle feste tradizionali. Il progetto, dunque, non
valorizza solo i beni artistici da visitare, ma propone dei prodotti dell’antica tradizione che conservano
sapori unici che difficilmente sarebbe possibile degustare altrove. Buona la fruizione delle informazioni
che consentono all’interessato di ricevere le notizie in modo chiaro e immediato; attenta è stata la
selezione delle immagini e il punto vista di chi ha fotografato; i testi sono chiari e comprensibili. Per la
Commissione di valutazione il progetto dell’ Istituto Statale Istruzione Superiore “Luigi De’ Medici di
Striano risulta quello che è riuscito maggiormente a raggiungere l’obiettivo di presentare un itinerario
fruibile, graficamente sintetico, con buone foto, testi concisi e immediatamente comprensibili, una
grafica abbastanza accattivante e una buona integrazione tra territorio, beni artistici e scoperta dei
sapori. L’Itinerario sarà pubblicato sul sito de “le Eccellenze Campane”
Firmato
Vincenzo Citarella
Stefano Amatucci
Michele Fierro
Attilio Baghino
Antonella Giglio
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