
CLUB DI TERRITORIO 
Un progetto TCI per coinvolgere attivamente 

le comunità locali nella valorizzazione e promozione del proprio territorio 
 
Il Touring vuole essere sempre più presente nei contesti in cui vivono i soci, per rappresentarne le 
esigenze in coerenza coi valori fondanti della Associazione. Il progetto dei “Club di Territorio” si 
alimenta della voglia dei soci di far “vivere” il TCI e i suoi valori. Un Club è la possibilità concreta di 
programmare e organizzare le attività dell’Associazione nei diversi territori della Regione 
Campania, un gruppo in cui ognuno può trovare il modo più appagante per dare il proprio apporto; 
è anche l’antenna locale del TCI, per segnalare ciò che non va e quanto funziona. 
 
Regolamento di partecipazione. Tutte le manifestazioni del Club di Territorio sono gratuite fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali biglietti di ingresso dei siti o altri costi, se da pagare, sono a 
carico dei singoli partecipanti. È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la prenotazione 
inviando una email a: napoli@volontaritouring.it. Per la prenotazione di Villa Rosebery chiamare Pronto 
Touring: 840.88.88 (selezione 3). 

 
Attività del Club di Territorio di Napoli 

 
Venerdì 26 e sabato 27 settembre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Villa Rosebery - Visita alla più famosa delle residenze della Presidenza della Repubblica 
italiana, sulla collina di Posillipo. Prenotazioni presso Pronto Touring 840.88.88.02 (selezione 3). 
Consegnare fotocopia del documento d’identità. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e il 
console Giulio Colella, responsabile del Club di Territorio di Napoli. 
 
Sabato 4 ottobre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Biblioteca Benedetto Croce - Nel monumentale Palazzo Filomarino, in una parte degli 
appartamenti dell’illustre fi losofo e storico, è ora ospitato l’Istituto Italiano per gli Studi Storici che 
custodisce, nella biblioteca, materiali manoscritti, bibliografi ci, fotografi ci ed iconografi ci. Con il 
console Eduardo Gori. 
 
Sabato 11 ottobre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Museo di Anatomia Umana della Seconda Università di Napoli (SUN) - È uno dei 
musei di anatomia più importanti al mondo. Conserva una eccezionale collezione di pezzi 
anatomici che, per l’elevato numero, la varietà delle tecniche di preparazione e le modalità di 
conservazione, costituiscono un patrimonio di valore storico ineguagliabile. Con il console Adriana 
Oliva e il prof. Cosimo Passiatore. 
 
Sabato 18 ottobre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Orto Botanico - Visita ad uno tra i principali orti d’Italia, realizzato dal sommo botanico 
Michele Tenore, che ne fu direttore per oltre cinquant’anni. Con il console Maria Teresa Balsimelli. 
 
Domenica 19 ottobre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Uno dei primi costruiti in Europa, può vantare il più 
ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in Italia. Si 
visitano la sezione egizia e la collezione Farnese. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale 
Renata Caccese. 
 
Domenica 2 novembre 2014 prenotazioni in corso 
Ercolano: Padiglione della Barca - Eccezionale visita a questo padiglione (normalmente chiuso 
al pubblico), ubicato all’interno degli Scavi di Ercolano, con la ritrovata barca che doveva portare in 
salvo gli antichi abitanti di Ercolano. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale Domenico Bello. 
 
Sabato 15 novembre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: tour delle botteghe artigiane e artisti di strada - Sulla scia dell’articolo comparso sulla 
rivista Touring e della grande partecipazione alle precedenti manifestazioni, visita in una atmosfera 



già natalizia alle botteghe ed agli artisti artigiani della città. Con il vice console regionale Marianna 
D’Orsi. 
 
Sabato 29 novembre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Biblioteca Nazionale ”Vittorio Emanuele III” - Visita alla collezione, normalmente non 
aperta al pubblico, dei beni appartenuti alla famiglia del Duca D’Aosta. Con il socio attivo Aldo 
Magnetta. 
 
Sabato 6 dicembre 2014 prenotazioni in corso 
Napoli: Complesso degli Incurabili e Museo delle Arti Sanitarie – Visita al complesso 
monumentale che ospita la Farmacia e al museo, di recente istituzione, che espone gli strumenti 
medici di straordinaria fattura raccolti con pazienza e passione dal prof. Gennaro Rispoli. Con il 
console Paola Russo. 
  
Sabato 10 gennaio 2015 prenotazioni dal 1° ottobre 2014 
Napoli: Complesso di Sant’Andrea delle Dame - Costituito dal convento, dal chiostro e dalla 
chiesa, il complesso fu fondato nel 1580. Oggi è sede di alcuni Dipartimenti della Scuola di 
Medicina. Con il console Ernesto Serra. 
  
Sabato 24 gennaio 2015 prenotazioni dal 1° ottobre 2014 
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo - Visita al famoso museo, ora annesso all’Istituto 
“Degni”, con dimostrazione “in diretta” della lavorazione dei cammei. Con il console regionale 
Giovanni Pandolfo. 
 
Sabato 21 febbraio 2015 prenotazioni dal 1° novembre 2014 
Napoli: Museo di Paleontologia - Visita alle collezioni paleontologiche che, nel corso di due 
secoli, si sono incrementate fi no a raggiungere i 50.000 reperti. Con il socio attivo Luisa Mele. 
 
Sabato 28 febbraio 2015 prenotazioni dal 1° novembre 2014 
Napoli: Osservatorio Astronomico - Illustrazione delle attività dell’Istituto e visita al Museo con 
gli antichi strumenti di osservazione. Con il console Giulio Maisano. 
 
Sabato 14 marzo 2015 prenotazioni dal 1° dicembre 2014 
Napoli: Emeroteca Tucci - 200mila volumi in cui sono raccolte novemila collezioni di quotidiani, 
riviste, annuari, almanacchi e strenne italiani ed esteri. L’Archivio della Tucci è stato dichiarato dal 
Ministero MIBACT “di notevole interesse storico”. Con il console Ettore Sceral. 
 
Sabato 21 marzo 2015 prenotazioni dal 1° dicembre 2014 
Napoli: Stazione Zoologica Anton Dohrn - Visita ad uno dei più importanti enti di ricerca al 
mondo nei settori della biologia marina e dell’ecologia. Con il socio attivo Luisa Mele. 
 
Sabato 28 marzo 2015 prenotazioni dal 1° dicembre 2014 
Cuma (Na): scavi archeologici - visita ai resti di Cuma, una delle più antiche colonie greche in 
Italia. Con il Volontario per il Patrimonio Culturale Domenico Bello. 
 
Sabato 11 aprile 2015 prenotazioni dal 1° gennaio 2015 
Napoli: l’Accademia di Belle Arti - Visita all’Accademia ed ai suoi laboratori d’arte. Con il console 
Sergio Sciarelli. 
 
Domenica 19 aprile 2015 prenotazioni dal 1° gennaio 2015 
Napoli: Sant’Anna del Lombardi - Visita alla chiesa fondata nel 1411 da Gurello Origlia, 
protonotario del re Ladislao di Durazzo. Con il viceconsole Eduardo Amato. 
 
 
 
 



Sabato 9 maggio 2015 prenotazioni dal 1° febbraio 2015 
Miseno (Na): i siti archeologici - La località, il cui toponimo deriva dal trombettiere di Enea 
annegato in quelle acque, custodisce monumenti di grande rilievo inseriti in una cornice 
paesaggistica di struggente bellezza. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi. 
 
Domenica 24 maggio 2015 prenotazioni dal 1° febbraio 2015 
Napoli: centro storico in bicicletta - Sulle orme dei fondatori del Tci, visita ai monumenti, alle 
chiese e ai palazzi del centro storico attraverso una passeggiata in bicicletta da piazza Dante a 
piazza Vittoria. Con il vice console Eduardo Amato. 
 
Maggio 2015 
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. 
Prenotazioni secondo le modalità che saranno rese note. 
 
Tutte le manifestazioni del Club di Territorio sono gratuite fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Gli eventuali biglietti di ingresso dei siti o altri costi, se da pagare, sono a carico dei singoli 
partecipanti. È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la prenotazione inviando 
una email a: napoli@volontaritouring.it. Per la prenotazione di Villa Rosebery chiamare Pronto 
Touring: 840.88.88 (selezione 3). 
 


