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Cari amici soci e non soci,

dopo un anno sociale ricco di 
soddisfazioni e motivi di orgoglio 
per le tante iniziative di promozione 
e di valorizzazione del patrimonio 
realizzate nella nostra Regione, 
presentiamo il programma delle 
manifestazioni del Touring da 
settembre 2016 a giugno 2017.
L’anno trascorso è stato dedicato all’avvio e al consolidamento dei Club di Territorio 
nelle province campane. Vogliamo ora dedicarci alla crescita del “Gruppo Touring 
Giovani”, pienamente consapevoli che senza l’apporto dei giovani non c’è futuro 
per la nostra Associazione e per il nostro Paese. Invitiamo tutti, giovani e “meno 
giovani” che hanno a cuore l’arte, la cultura, l’ambiente, il turismo responsabile, a 
collaborare con il Touring. Riteniamo che anche questo sia un programma ricco 
di proposte interessanti, dei cinque Club di Territorio e del Corpo Consolare, con 
l’obiettivo della scoperta o della riscoperta delle località note e meno note della 
nostra Regione, e non solo.  Aspettiamo i Soci e gli Amici del Touring numerosi 
alle nostre iniziative.
            Giovanni Pandolfo

Console Regionale per la Campania
pandolfo.giovanni@alice.it

InIZIaTIVe DeI CLUB DI TeRRITORIO
Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio sono gratuite o con contributo libero 
- tranne eccezioni indicate direttamente nei programmi di dettaglio - fi no ad 
esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali biglietti di ingresso o altri costi, se 
da pagare, sono a carico dei singoli partecipanti. è comunque necessaria, per 
ciascuna manifestazione, la prenotazione inviando una email al Club di Territorio 
che organizza la manifestazione.

PeR La VaLORIZZaZIOne DeLL’aPPIa anTICa
e DeI “CaMMInI”

Nell’ambito della programmazione, sono evidenziate con il simbolo H le iniziative 
tese alla valorizzazione dell’Appia antica e dei “Cammini” del territorio campano.

Club di Territorio di Napoli
Coordinatore: console Giulio Colella - Presidente: console Sergio Sciarelli

prenotazioni e informazioni (tranne Villa Rosebery): napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli

Venerdì 9 e sabato 10 settembre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Villa Rosebery - Tra i migliori esempi del neoclassicismo a Napoli, è oggi 
una delle tre residenze uffi ciali del Presidente della Repubblica Italiana e per questo 
visitabile solo eccezionalmente. Prenotazioni: Pronto Touring 840.88.88.02. Con 
il vice console regionale Marianna D’Orsi e il console Giulio Colella.

Sabato 24 settembre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Una splendida passeggiata nei viali storici dell’Orto 
Botanico di Napoli, costruito nel XIX secolo, durante il periodo napoleonico. Con la 
guida sapiente di esperti e con il console Maria Teresa Balsimelli.

Domenica 2 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Pozzuoli (Na): Cattedrale e Anfi teatro Flavio - Pozzuoli fu punto di raccolta del 
grano destinato a Roma. Ciò spiega l’importanza della città e l’imponenza del 
porto. Visiteremo l’attuale Cattedrale, sorta sull’antico tempio di Augusto, e 
l’Anfi teatro Flavio risalente all’età neroniana. Con il console Giulio Colella.

Sabato 15 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Museo Anatomico e refettorio di Sant’Andrea delle Dame - Tra i più 
importanti al mondo, il museo conserva un’eccezionale collezione, patrimonio di 
valore storico ineguagliabile. Con il socio attivo Theodoros Thanassoulas.

Venerdì 11 novembre 2016 prenotazioni dal 1° settembre 2016
Napoli: Castel Capuano - Di origine normanna e per cinquecento anni sede del 
Palazzo di Giustizia, contiene testimonianze artistiche del periodo angioino, 
aragonese e borbonico e della prestigiosa tradizione giuridico - forense napoletana. 
Con il console Giulio Maisano.

Domenica 20 novembre 2016 prenotazioni dal 1° settembre 2016 
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il terzo anno 
consecutivo, alla scoperta dei tesori del museo. Con il socio attivo Renata Caccese.

Sabato 3 dicembre 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Napoli: Palazzo San Teodoro - Palazzo Caracciolo di San Teodoro è un edifi cio 
monumentale di architettura neoclassica ubicato sulla Riviera di Chiaia, eretto nel 
XIX secolo su commissione del duca di San Teodoro. Riservata ai soci. Con il vice 
console Aldo Magnetta.

Domenica 11 dicembre 2016 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Napoli: Quartieri Spagnoli - Nel cuore della città, tra vicoli pittoreschi ed antiche 
chiese, custodi di opere d’arte spesso nascoste, ci si immergerà in un pezzo di 
storia, attraverso il racconto delle tradizioni del popolo. Con il console Eduardo Gori.

Sabato 14 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Napoli: Museo del Cammeo e Museo delle Torture - I famosi Cammei vanto 
della tradizione artigianale di Torre del Greco, con dimostrazione dal vivo della 
lavorazione. La ricca collezione del Museo delle Torture evidenzia ciò che accadeva 
ai tempi dell’Inquisizione. Riservata ai soci. Con il vice console Aldo Magnetta.

Sabato 28 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Napoli: Arciconfraternita dei Pellegrini - L’Augustissima Arciconfraternita e 
Ospedale della SS. Trinità dei Pellegrini venne fondata nel 1578 da sei artigiani per 
assistere i tanti pellegrini che sostavano nella città. Con il socio Michele Belfi ore.

Sabato 11 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Napoli: Farmacia degli Incurabili e Museo delle Arti sanitarie - Lo storico ospedale 
racchiude la notevolissima farmacia settecentesca, composta da due sale con 
l’originaria scaffalatura in legno e circa 400 preziosi vasi in maiolica. Con il console 
Paola Russo.

TOURInG GIOVanI
Sei un giovane e vuoi dare il tuo contributo ai progetti di promozione e di 
valorizzazione della tua Città e della tua Regione, attraverso una esperienza 
coinvolgente ed affascinante? Contatta Luca Ferraro al numero 340 9024320,
giovani.tci.campania@gmail.com 

Ecco le iniziative già programmate:

Domenica 18 settembre 2016                                prenotazioni in corso
Napoli: EcoExperience / Giornata CO2 = 0 - Visita guidata della città con 
scooter elettrici e della costa in kayak. In collaborazione con “Ecowheels” e 
“Kayak Napoli”. Con il vice console Luca Ferraro.

Da dicembre 2016 a maggio 2017
Napoli: Basilica dei Santi Severino e Sossio - Nell’ambito del progetto Aperti 
per Voi, visite guidate notturne teatralizzate con aperitivo fi nale. Calendario 
in corso di defi nizione.
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Sabato 25 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Napoli: Archivio Storico del Banco di Napoli - L’Archivio rappresenta la più 
imponente raccolta archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo. 
In esso sono raccolti e catalogati documenti bancari dalla metà del 1500 ad oggi.
Con il socio Liliana Gallifuoco.

Domenica 5 marzo 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Ercolano (Na): Scavi Archeologici - Colonia romana nel I secolo a.C., divenne un 
luogo residenziale per l’aristocrazia romana e visse il suo periodo di massimo 
splendore nel I secolo d.C.. A seguito dell’eruzione del 79 fu sepolta sotto una 
coltre di fango e materiali piroclastici. Con il console Giulio Colella.

Sabato 11 marzo 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo - Visita al famoso Museo, istituito nel 1878 
assieme alla “Scuola per la lavorazione del Corallo”, ora annesso all’Istituto “Degni”, 
con dimostrazione della lavorazione. Con il console regionale Giovanni Pandolfo.

Venerdì 24 marzo 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Napoli: Osservatorio Astronomico - L’Osservatorio, fondato nel 1812 e terminato 
nel 1819, divenne uno degli istituti internazionali più attivi e prestigiosi nel campo 
della cosmologia e dello studio del sistema solare. Con il console Giulio Maisano.

Domenica 2 aprile 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Cuma (Na): Scavi Archeologici - La fondazione di Cuma avvenne intorno al 730 
a.C. grazie ad alcuni coloni greci, provenienti da Calcide. Nel giro di pochi anni la 
colonia ebbe il controllo su tutto il golfo di Napoli. Con il console Eduardo Amato.

Venerdì 7 aprile 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Napoli: Rettorato e Museo dell’Orientale - Il Palazzo Du Mesnil, sede del Rettorato 
dell’Orientale, fu costruito alla fine dell’Ottocento durante i lavori della colmata 
a mare che estese la terraferma della città da Mergellina all’attuale Borgo Santa 
Lucia. Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro. 

Sabato 22 aprile 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Napoli: Fondazione Mondragone - è ospitata nel “Ritiro per matrone e vergini 
nobili” fondato nel 1655 da Elena Aldobrandini moglie di Antonio Carafa, principe 
di Stigliano. Il museo custodisce paliotti e paramenti, merletti e ricami, le collezioni 
permanenti di Fausto Sarli e Livio De Simone. Con il vice console Silvana de Luca.

Maggio 2017
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni 
secondo le modalità che saranno rese note.

Domenica 7 maggio 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Napoli: Palazzo Donn’Anna - Le origini del palazzo risalgono alla fine degli anni 
trenta del  ‘600, quando venne innalzato per volontà di donna Anna Carafa, 
consorte del viceré duca di Medina. L’opera non fu completata per la prematura 
morte di Donn’Anna. Con il console Ernesto Serra.

Domenica 21 maggio 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Monte Faito - Finalmente rimessa in funzione, la funivia consente in pochi minuti di 
raggiungere Monte Faito per ammirare le meraviglie del golfo di Napoli ed entrare 
in contatto con un ambiente ancora incontaminato. Con il console Paola Russo.

Club di Territorio di Salerno
Coordinatore: console Enrico Andria - Presidente: console Felice Bottiglieri

prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Salerno

Sabato 17 settembre 2016 prenotazioni in corso
Nocera Superiore (Sa) - Visita al Battistero di Santa Maria Maggiore, luogo simbolo 
per la provincia di Salerno della campagna “Tesoro Italia. Il patrimonio negato” 
del Touring. Con il console Enrico Andria.

Domenica 25 settembre 2016 prenotazioni in corso
Craco (Mt) - Il borgo, abbandonato nel 1963 per una frana, ha un tale fascino da 
essere diventato set per film di successo. La visita parte dalla necropoli dell’VIII 
secolo a.C. e si sofferma sulle testimonianze normanno - sveve e sui palazzi del XV 
secolo. Con il socio Myriam Caputo. 

Domenica 23 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Paestum (Sa): Sito Archeologico, Museo e Depositi - Visita ai templi famosi in 
tutto il mondo (foro, anfiteatro, sacello ipogeo), al Museo Archeologico con opere 
di eccezionale valore tra cui la “Tomba del Tuffatore”; su impegno del direttore 
Zuchtriegel, visita ai depositi. Con il console Enrico Andria.

Domenica 6 novembre 2016 prenotazioni in corso
Salerno: Centro Storico Medievale Longobardo e Normanno - Visita alle Chiese di 
San Pietro a Corte, Sant’Andrea de Lama, Santa Maria de Lama, alla Cattedrale, 
via dei Mercanti e via Tasso. Con il socio attivo Rosamaria Petrocelli.

Domenica 18 dicembre 2016 prenotazioni in corso
Salerno: i Musei e il Giardino della Minerva - Visita ai Musei del Duomo, Diocesano, 
Archeologico Provinciale. Quindi al Giardino della Minerva, antesignano degli Orti 
Botanici. Con il socio attivo Rosamaria Petrocelli.

Domenica 19 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Salerno e Pontecagnano: inseguendo gli etruschi - Visita all’area archeologica 
etrusco - sannitica di Fratte (frazione di Salerno), lungo il fiume Irno, e al Museo 
Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Con il socio attivo Rosamaria Petrocelli.

Sabato 1° aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella (Sa) - Visita al borgo medievale di 
Terravecchia (Giffoni Valle Piana). Trasferimento a Montecorvino Rovella per la visita 
alla Chiesa longobarda di Sant’Ambrogio alla Renna e all’Osservatorio Astronomico 
per “rimirar le stelle”. Con il console Enrico Andria.

Martedì 25 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Cetara (Sa) - Visita alla Torre semaforica vicereale, intorno alla quale si è sviluppato 
il centro storico di Cetara, e ai terrazzamenti - limoneti della costiera amalfitana. 
Con il socio attivo Rosita Carbonaro.

Venerdì 2 giugno 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Roccapiemonte (Sa) - Visita al paese e alla cinquecentesca Villa Ravaschieri 
che custodisce il Pino delle Canarie e la gentilizia Cappella dell’Addolorata. 
Degustazione di prodotti tipici. Con il socio attivo Alfredo Salati.

Domenica 11 giugno 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Stella Cilento (Sa) - Visita all’Oasi naturalistica “Fiume Alento” situata nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con laghetti di importante valore ecologico. 
Con il console Pierfrancesco Mastrosimone.

Domenica 25 giugno 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Roccagloriosa (Sa) - Visita a questo piccolo paese del Cilento, incastonato in una 
valle formata dai fiumi Mingardo e Bussento, a ridosso del monte Bulgheria, che fa 
parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Con il socio Enza De Vita.

Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
Coordinatore: console Angelo Verderosa - Presidente: console Giacinto Pelosi

prenotazioni e informazioni: irpinia@volontaritouring.it e agli indirizzi email 
indicati nelle locandine - Facebook: Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Domenica 18 settembre 2016 prenotazioni in corso
Avellino - Mattinata dedicata al Santuario di Montevergine, fondato sul Monte 
Partenio da Guglielmo pellegrino, asceta ed eremita nel 1126. Salita con la storica 
funicolare risalente al 1956, visita della Basilica Cattedrale e del Museo. Nel 
pomeriggio escursione nel centro. Con il socio attivo Pietro Mitrione.
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Domenica 16 ottobre 2016 prenotazioni in corso

H Lungo l’Appia (1):  da Frigento a Villamaina fino alle Mefite (Av)  - Visita alla 
storica cittadina di Frigento romana e longobarda, alle Terme di Villamaina, note da 
millenni per le proprietà terapeutiche dell’acqua, e alle Mefite, passaggio obbligato 
dell’Appia seguendo i versi del VII Canto dell’Eneide di Virgilio “Est locus Italiae 
medio sub montibus altis, nobilis et fama multis memoratus in oris, Ampsancti 
valles ...”  Con il console Angelo Verderosa.

Domenica 4 dicembre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Museo di Capodimonte e Catacombe di San Gennaro - Capodimonte: 
un percorso tra le dinastie e le mode dei sovrani borbonici, dei viceré 
francesi e dei duchi d’Aosta, ultimi inquilini del Palazzo. Catacombe di San 
Gennaro: il più importante monumento del Cristianesimo a Napoli. Con il 
console Donato Cela.

Domenica 19 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Lauro (Av): Museo Umberto Nobile e Castello Lancellotti - Visita ai monumenti di 
Lauro, al Museo che contiene materiali e cimeli delle trasvolate del Polo Nord e al 
Castello, di origine longobardo - normanna. Con il console Giacinto Pelosi.

Domenica 30 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017

H Lungo l’Appia (2): da Borgo Taverne di Guardia Lombardi a Morra de Sanctis 
(Av) - Si parte dal paese di Guardia, a piedi, per raggiungere il vivaio della 
Forestale, l’antica sorgente di Tolle, la Chiesa di Santa Maria ai Manganelli e il 
Mulino Bianco. Degustazione del mitico formaggio Carmasciano. Nel pomeriggio 
visita a Morra, nel bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis. Con il 
socio Pietro Di Leo.

Domenica 7 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017

H Il Cammino di Guglielmo (Av) - Ritorna l’appuntamento annuale atteso 
da pellegrini e viaggiatori a piedi. Si parte dalle Mefite della valle d’Ansanto 
(candidatura Unesco), si visita il borgo medievale di Rocca San Felice e, nel 
pomeriggio, si raggiunge il Goleto. In collaborazione con il CAI e Irpinia 7x. Con il 
console Angelo Verderosa.

Domenica 21 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Escursione cicloturistica in Irpinia d’Oriente - In bici, lungo i dorsali appenninici 
dell’Irpinia con splendidi scorci panoramici e vista dei castelli di Bisaccia e 
Monteverde, costeggiando il lago San Pietro per arrivare a visitare l’Oasi WWF di 
Conza della Campania. Si risale in altura passando da Cairano e Andretta. Con il 
console Donato Cela.

Domenica 28 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017

H Lungo l’Appia (3): da Bisaccia ad Aquilonia (Av) - In collaborazione con i consoli 
della Puglia. In mattinata visita dello splendido Castello di Bisaccia e del Museo 
Civico Archeologico. A piedi, per il centro storico, con visita alla Cattedrale 
e alla chiesa del Convento. Nel pomeriggio ad Aquilonia per la visita al Museo 
Etnografico e alla Badia di San Vito. Con il console Donato Cela.

Domenica 18 giugno 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Montecalvo e Buonalbergo (Av) - Visita a Montecalvo, con le piazze e i palazzi 
nobiliari, il castello ducale Pignatelli e i luoghi legati a San Pompilio Maria Perrotti. 
Nel pomeriggio visita a Buonalbergo e al ponte delle Chianche, il ponte romano 
meglio conservato della via Traiana. Con il socio Nicola Serafino.

Sabato 24 giugno 2017 prenotazioni dal 1° marzo 2017
Da Cassano Irpino a Castelfranci a Paternopoli (Av) - Irpinia, Alta Valle del Calore. 
Lungo le strade del vino: da Cassano Irpino a Castelfranci a Paternopoli. Visita 
guidata a cantine, vigneti e borghi; degustazioni conviviali di vini Doc prodotti dal 
territorio. Con il socio Gianni Fiorentino.

Club di Territorio “Terra di Lavoro”
Coordinatore: console Antonio La Gamba - Presidente: console Antonio Riselli

prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Sabato 17 settembre 2016 prenotazioni in corso
Pietramelara (Ce) - Visita del Parco delle Sorgenti ricco di acque minerali famose 
già al tempo di Plinio e poi dello stabilimento Ferrarelle, dalle sue antiche fonti 
all’imbottigliamento. A Pietramelara visita del borgo medievale racchiuso da una 
cinta muraria con ben 12 torri. Con il console Annamaria Troili.

Domenica 25 settembre 2016 prenotazioni in corso
Caserta: pedalata per le vie del centro - Alla riscoperta delle origini del Touring 
con una passeggiata in bicicletta (aperta a tutti gli appassionati della bici) ai 
monumenti, ai palazzi e alle chiese del centro cittadino. Con il console Antonio 
La Gamba.

Sabato 1° ottobre 2016 prenotazioni in corso
Cesa (Ce): la cultura del vino asprinio - Una mattinata enogastronomica alla 
scoperta delle rare alberate aversane, con degustazione in una tipica grotta 
secolare. In collaborazione con le Associazioni “ Pro Loco” e “ Mea Terra” di Cesa. 
Con il console Sergio D’Ottone.

Domenica 30 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Caserta: i Giardini della Reggia - Visita al “Bosco Vecchio”, alla “Peschiera 
Grande” e alla “Castelluccia”, ai tre ettari di giardini all’italiana con cascate 
e fontane e al “Giardino all’inglese”, voluto dalla regina Maria Carolina in 
competizione con la sorella regina Maria Antonietta di Francia. Con il console 
Antonio La Gamba.

Sabato 5 novembre 2016 prenotazioni in corso
Casertavecchia (Ce) - Visita al cuore medievale dell’antica città di Caserta, 
attraverso le sue suggestive stradine e monumenti splendidamente conservati. 
A seguire itinerario naturalistico dalla cappella cinquecentesca di San Rocco 
all’eremo di San Vitaliano. Con il socio attivo Amelia La Gamba.

Sabato 12 novembre 2016 prenotazioni in corso
Calvi Risorta (Ce): una giornata tra archeologia e storia - Visita ai resti dell’antica 
Cales, all’Arce medievale, al Castello Aragonese, alla Dogana Borbonica, alla 
Cattedrale Romanica. In collaborazione con la Rete di Associazioni “ArcheoCales”. 
Con il console Sergio D’Ottone.

Sabato 19 novembre 2016 prenotazioni in corso

H Carinola (Ce): la via Francigena del Sud - Visita a Carinola, fondata dai Pelasgi, 
abitata dagli Etruschi, poi importante colonia romana, distrutta dai Saraceni e 
successivamente ricostruita. Con il vice console Achille Maria Vellucci.

Giovedì 8 dicembre 2016 prenotazioni in corso
Marcianise (Ce) - Visita ai palazzi del centro storico della cittadina che, con il 
sistema dei Regi Lagni, ottenne il primato nella produzione e lavorazione della 
canapa. In collaborazione con la Pro Loco. Con il socio attivo Anna Cecio.

Venerdì 6 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Caserta: Garzano - In collaborazione con il CAI di Caserta, un viaggio nel tempo 
verso la tradizionale festa dell’Epifania, percorrendo i sentieri pedemontani dei 
Colli Tifatini. Con il socio attivo Vincenzo Stefanelli. 

Domenica 5 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Riardo (Ce): Borgo e Castello Medievale - Alla scoperta del borgo 
medievale appena restaurato, con la Chiesa di San Leonardo, con affreschi 
trecenteschi, e del Castello Aragonese, dal cui finestrone lo sguardo spazia 
fino al mare. Visita alla Cappella della Madonna della Stella. Con il socio 
attivo Silvana La Rocca.
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Domenica 12 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016

H Arienzo (Ce): la valle di Suessola - Lungo l’Appia Antica, visita alla Valle di 
Suessola, in posizione strategica ai piedi dei Monti Tifatini e del Parco del Partenio. 
Con il socio attivo Antonio Sarracco.

Sabato 11 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Vairano Patenora (Ce): mura e torri della Rocca longobarda - Passeggiata tra 
palazzi nobiliari e chiese del centro storico fi no alla Fortezza Aragonese del 
“Castrum Vayrani”. Degustazione di prodotti tipici, come il lupino gigante di 
Vairano e le peschiole. Con il socio attivo Silvana La Rocca.

Sabato 25 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Recale (Ce): Villa Porfi dia - Visita alla settecentesca Villa Porfi dia, già dei duchi di 
Bovino e Real Castello Borbonico, e al suo antico ricco giardino con le splendide 
camelie piantate da Lady Emma Hamilton, dama di corte di Maria Carolina d’Austria. 
In collaborazione con l’associazione GIA.DA. Con il console Annamaria Troili.

Domenica 9 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Pontelatone (Ce): Trebula Balliensis - Visita al sito archeologico di Trebula 
Balliensis, la Pompei Sannitica. Segue la visita al borgo aragonese di Pontelatone 
e alla vicina Formicola. Con il console Annamaria Troili.

Domenica 30 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Sessa Aurunca (Ce): alla scoperta dei tesori della Terra Aurunca - Città d’arte, 
cultura e storia, di origini antichissime che aderiva ad una federazione nota come 
Pentapoli Aurunca. Patria di Gaio Lucilio, Agostino Nifo e Galeazzo Florimonte. 
Con il vice console Achille Maria Vellucci.

Sabato 13 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Piedimonte Matese (Ce) - Una mattinata di Fede Francescana nella Porziuncola 
del Sud. Visita alla sorgente del Torano, in un suggestivo percorso in grotta. Con 
il console Antonio Riselli.

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Capua (Ce): Placito Capuano - Rievocazione della nascita della lingua italiana nei 
luoghi aperti dai volontari del Touring. Le scuole teatralizzeranno la causa del 960 
che diede luogo al primo documento in volgare italiano. La due giorni prevede cortei 
storici, mostre,  visite guidate, conferenze della SUN, banchi didattici medievali. 
L’Accademia della Crusca apporrà un’epigrafe. Con il console Annamaria Troili.

Club di Territorio di Benevento
Coordinatore: console Alfredo Fierro

prenotazioni e informazioni: benevento@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Benevento

Domenica 9 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Cerreto Sannita (Bn): Giornata Bandiere arancioni - Visita al borgo beneventano 
che vanta il marchio di qualità turistico - ambientale del Touring. Con il console 
Alfredo Fierro. Manifestazioni in altri comuni Bandiera arancione della Campania: 
Morigerati (Sa), Sant’Agata de’ Goti (Bn).

Sabato 15 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Santa Maria in Gruptis e Vitulano (Bn) - Escursione nel Parco Regionale del Taburno 
- Camposauro con partenza da Vitulano fi no ai ruderi dell’Abbazia benedettina di 
Santa Maria in Gruptis. Visita di Vitulano, di origine preromanica. In collaborazione 
con il CAI di Benevento. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.

Sabato 19 novembre 2016 prenotazioni in corso
Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita (Bn) - Nel Sannio beneventano vi è una 
delle maggiori produzioni di vino e olio della Regione Campania. Visita alla Cantina 
sociale “La Guardiense” e ad alcuni oleifi ci di Cerreto, nota per la pregevole 
produzione di ceramiche. Con il console Alfredo Fierro.

Domenica 26 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Cusano Mutri e Pietraroja (Bn) - Visita a Cusano Mutri, antica cittadina quasi al 
confi ne tra la Campania e il Molise, e del “Paleo-Lab”, museo-laboratorio del 
Parco Geopaleontologico di Pietraroja, sorto nel luogo in cui sono stati rinvenuti 
numerosi reperti fossili, il più noto e importante dei quali è il cucciolo di dinosauro 
soprannominato “Ciro”. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero. 

Sabato 1° aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Baselice (Bn) - Visita all’antica cittadina quasi al confi ne con la Puglia, per far 
conoscere una parte della Provincia di Benevento, il Fortore, sconosciuto ai più, 
ma degno senz’altro di maggiore attenzione. Con il socio attivo Giovanni Liparulo. 

Sabato 20 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Oasi WWF del Lago di Campolattaro (Bn) - Tour guidato alla scoperta di una 
biodiversità eccezionale, con oltre 170 specie di volatili. L’Oasi ha una superfi cie 
di 1.000 ettari e si trova in corrispondenza della valle del fi ume Tammaro, dove è 
stato creato un invaso artifi ciale. Con il socio attivo Giovanni Liparulo.

InIZIaTIVe DeL CORPO COnSOLaRe
DeLLa CaMPanIa

 Console regionale: Giovanni Pandolfo 
Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi

Facebook: Touring Club Italiano - Regione Campania

La partecipazione alle manifestazioni del Corpo Consolare è soggetta al 
regolamento depositato presso il Punto Touring di Napoli, via Domenico 
Cimarosa 38, 80127 Napoli, e visibile su www.touringclub.it. 
Le prenotazioni delle manifestazioni e dei viaggi del Corpo Consolare saranno 
accettate dal Punto Touring di Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,30, il sabato dalle 9,30 alle 13,00 
anche telefonicamente al numero 081 19137807 e via email all’indirizzo 
prenotazionitcina@gmail.com. Le prenotazioni saranno automaticamente 
annullate se non confermate dal pagamento della quota nei sette giorni 
successivi alla prenotazione. Per le manifestazioni di più giorni sarà necessario 
versare un acconto pari al 25% della quota, oltre l’importo dell’assicurazione 
facoltativa, ed effettuare il saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

VISITe GUIDaTe
Lunedì 19 settembre 2016 prenotazioni in corso
Pompei (Na): le domus di nuova apertura - Visita guidata in esclusiva all’area 
archeologica di Pompei con particolare attenzione alle domus di nuova apertura che 
tanto successo stanno riscuotendo in Italia e all’Estero. Con il console Adriana Oliva.

Sabato 8 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Procida (Na): Vivara - Vivara è un piccolo e ameno territorio (32 ettari), luogo 
incantato di arcana bellezza, scampato miracolosamente al cemento. L’isola è oggi 
laboratorio di ricerche e campo d’educazione ambientale aperto a tutti gli studiosi e 
agli amanti della natura. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.

Sabato 22 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Nisida e Denza - Visita al Centro per la Giustizia Minorile di Nisida e al Museo 
Archeologico Etrusco del Collegio Denza. Con il vice console Luca Ferraro e guide locali.

Sabato 29 ottobre 2016 prenotazioni in corso
Gragnano (Na): i Pastifi ci - Visita alla cittadina nota come la capitale della pasta 
con il pastifi cio “La Fabbrica della Pasta”, con la Chiesa dell’Assunta e la Valle dei 
Molini. Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.
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Domenica 6 novembre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: il Museo delle Carrozze a Villa Pignatelli - Visita al Museo delle Carrozze, 
che custodisce 34 esemplari di carrozze e calessi di produzione inglese, francese 
ed italiana, testimonianza dell’ottimo livello dell’artigianato ottocentesco. Con il 
vice console Aldo Magnetta e la storica dell’arte Rosa Romano.

Domenica 13 novembre 2016 prenotazioni in corso
Montecassino (Fr) - Visita ad una delle più note abbazie del mondo con i suoi tre 
chiostri, la chiesa, lo scalone, il Museo, di recente messo a nuovo, che consente 
l’accesso al chiostro rinascimentale e, se autorizzati, anche alla Biblioteca, con oltre 
30.000 volumi antichi. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

Domenica 4 dicembre 2016 prenotazioni in corso
Napoli: Eremo dei Camaldoli - L’Eremo, di epoca cinquecentesca, offre un 
momento di spiritualità, la possibilità di ammirare opere d’arte (Stanzione, Barocci 
e Giordano) e di godere di uno splendido panorama. Le suore Brigidine ospiteranno 
i visitatori per il pranzo. Con il console Ettore Sceral e guide locali.

Sabato 10 dicembre 2016                               
Da definire - “Festa degli Auguri” con pranzo riservato ai soci per festeggiare il 
Natale e l’inizio del Nuovo Anno. Con tutti i soci, i consoli e i volontari.

Sabato 7 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Napoli: Museo Diocesano e Donnaregina Vecchia - Il Museo presenta una visione 
originale della Napoli del Seicento. Nella Chiesa di Donnaregina Vecchia il ciclo 
di affreschi del Coro delle Monache è il più bell’esempio pittorico della Napoli 
trecentesca. Con il socio attivo Antonio Tocchi e la storica dell’arte Rosa Romano.

Sabato 21 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Napoli: Tunnel Borbonico - Affascinante visita al percorso sotterraneo, tra gallerie, 
grotte e cisterne, voluto da Ferdinando II come via di collegamento tra Palazzo 
Reale e Piazza Vittoria. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

Sabato 28 gennaio 2017 prenotazioni dal 1° ottobre 2016
Napoli: Area Archeologica di San Lorenzo Maggiore - è il più importante sito 
archeologico nel centro antico della città. I lavori di recupero sono stati portati 
avanti a partire dagli anni Settanta dall’archeologo Antonio De Simone, che ci 
accompagnerà nella visita. Con il console Adriana Oliva. 

Sabato 4 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Napoli: Porta Capuana, Chiesa di Santa Caterina a Formiello e Lanificio 25 - Porta 
Capuana, una delle più belle porte rinascimentali d’Italia, è un “Rione napoletano” 
dalle forti tradizioni produttive, con l’antico Lanificio, oggi associazione culturale, e 
la meravigliosa Chiesa di Santa Caterina a Formiello. Con il vice console regionale 
Marianna D’Orsi e guide locali.

Sabato 18 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Napoli: Complesso dei Girolamini - Fondato tra fine ‘500 e primo ‘600, deve il 
suo nome ai religiosi seguaci di San Filippo Neri, divenne monumento nazionale 
a metà ‘800. Il Complesso comprende la chiesa monumentale, la quadreria e la 
celeberrima biblioteca. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.

Domenica 26 febbraio 2017 prenotazioni dal 1° novembre 2016
Portici (Na): Museo di Pietrarsa e Chiesa di San Ciro - Nel Museo sono custodite le 
celebri locomotive a vapore e i rotabili che hanno segnato la storia ferroviaria del 
nostro Paese. Al centro della città di Portici si erge la chiesa dalla monumentale 
facciata con affreschi di Luca Giordano. Con il console Eduardo Gori e la storica 
dell’arte Rosa Romano.

Sabato 4 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Bacoli (Na): Museo Archeologico dei Campi Flegrei - Il Museo, con reperti unici e 
di straordinario valore, è ospitato all’Interno del Castello di Baia, una fortezza di 
età aragonese, opportunamente restaurata ed adeguata alla nuova destinazione 
espositiva. Con il console Adriana Oliva e il prof. Antonio De Simone.

Sabato 18 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Napoli: Grotta di Seiano - L’attraversamento suggestivo del traforo tufaceo di oltre 
700 m, di epoca romana, ricanalizzato in epoca borbonica, ci condurrà all’Area 
Archeologica di Pausylipon. Con il console Maria Teresa Balsimelli e guide locali.

Venerdì 24 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Napoli: Fabbrica di Cioccolato Gay Odin - Visita guidata riservata al Touring ad 
un luogo storico e magico all’ombra del Vesuvio, nel cuore pulsante della città 
partenopea. Con il console Giulio Colella e guide locali.

Domenica 2 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Napoli: Museo Filangieri - Il Museo raccoglie tutte le pregevoli collezioni d’arte, 
numismatiche, la biblioteca e l’archivio del principe di Satriano Gaetano Filangieri. 
Con il console Sergio Sciarelli e la storica dell’arte Rosa Romano.

Sabato 8 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Castel Gandolfo (Roma) - Visita alla città fondata dai discendenti di Enea nei 
pressi di un lago bellissimo. Oggi residenza estiva dei Papi. Vista mozzafiato su 
vigneti e vegetazione lussureggiante, tra storia e cultura. Con il socio Mario Di 
Giambattista e guide locali.

Sabato 22 aprile 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Napoli: Certosa e Museo di San Martino - i sotterranei - Visita all’intero complesso 
di San Martino, in una delle più incantevoli posizioni della città, con una visita 
esclusiva ai trecenteschi sotterranei gotici. Con il console Eduardo Amato e la 
storica dell’arte Rosa Romano.

Domenica 23 aprile 2017 
Teano (Ce): La Penisola del Tesoro - Programma in corso di definizione - 
informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 840.88.88.02.

Sabato 6 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Ravello (Sa) - Situata su una rupe a 315 m di altezza, Ravello offre una vista 
panoramica mozzafiato su Maiori e Minori. Si visiteranno i monumenti principali 
per concludere, nel pomeriggio, con una passeggiata presso il Borgo di Torello. 
Con il socio attivo Rosita Carbonaro e guide locali.

Domenica 14 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Da Praiano a Furore (Sa) - Furore, il paese che non c’è. Muri e dipinti istoriati. 
Panorami mozzafiato a strapiombo sul mare. Perla della costiera d’Amalfi. Con il 
vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.

Domenica 28 maggio 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Da Scala ad Amalfi (Sa): il Vallone delle Ferriere - In una stretta valle tra le cime dei 
Monti Lattari si percorre un sentiero che costeggia antiche ferriere ed una cartiera. 
Si raggiunge infine il centro di Amalfi. Con il console Maria Teresa Balsimelli e 
guide locali.

FIne SeTTIMana e VIaGGI
Sabato 26 e domenica 27 novembre 2016 prenotazioni in corso

H Roma - Visita alla Villa dei Quintili sull’Appia antica, alla Basilica di San 
Sebastiano fuori le mura, al Foro Romano con S. Maria Antiqua, riaperta dopo 15 
anni di restauro. Concerto all’Auditorium Parco della Musica. Con il console Paola 
Russo e guide locali.

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 prenotazioni dal 1° dicembre 2016
Puglia: Trani e le Saline - Visita a Trani, conosciuta come “la perla dell’Adriatico”, 
famosa per la cattedrale romanica che si affaccia direttamente sul mare, e alle 
Saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Europa e le seconde al mondo. Con 
il console Felice Bottiglieri e guide locali.
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Sabato 29 aprile - lunedì 1° maggio 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Cilento (Sa): Patrimonio Mondiale Unesco - Visita ai più famosi centri cilentani, pieni 
di fascino e suggestioni, con ancora ben radicati quei valori in cui si riconoscono i 
soci del Touring. Con il console Felice Bottiglieri e guide locali.

Giovedì 1° - domenica 4 giugno 2017 prenotazioni dal 1° gennaio 2017
Calabria: Reggio Calabria, Stilo, Gerace - Visita al Museo Nazionale della Magna 
Grecia, con i famosissimi Bronzi di Riace, alla Cattolica di Stilo, piccola chiesa 
bizantina che ha rappresentato la Calabria all’Expo di Milano 2015, e a Gerace, di 
impostazione medievale. Con il console Paola Russo e guide locali.

Venerdì 23 - venerdì 30 giugno 2017 prenotazioni dal 1° febbraio 2017
Villaggio Tci delle Isole Tremiti - Una settimana all’insegna del relax in una natura 
incontaminata. Il villaggio è situato sull’isola di San Domino, una delle perle 
dell’arcipelago, dal 1989 Riserva Marina Protetta e parte integrante del Parco 
Nazionale del Gargano. Con il console Vito Impagliazzo.
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touringclub.it

Il progetto Aperti per Voi, grazie alla 
passione e all’entusiasmo dei volontari 
del Touring Club Italiano per il patrimonio 
culturale, consente l’apertura di chiese, 
monumenti e siti altrimenti chiusi al 
pubblico. In Campania è presente a:

○ Napoli, con l’apertura delle Basiliche dei Santi Severino e Sossio, di San 
Giorgio Maggiore e della Chiesa del Gesù. La Reale Pontifi cia Basilica di 
San Giacomo degli Spagnoli e la Chiesa di San Diego all’Ospedaletto, 
sono, al momento, chiuse per lavori (coordinatore: console Eduardo Amato; 
informazioni: apertipervoi.napoli@volontaritouring.it)

○ Capua, con l’apertura delle Chiese longobarde di San Salvatore, San 
Giovanni e San Michele a Corte (coordinatore: console Annamaria Troili; 
informazioni: apertipervoi.capua@volontaritouring.it)

○ Salerno, con l’apertura della Chiesa di Santa Maria de Lama (coordinatore: 
console Enrico Andria; informazioni: apertipervoi.salerno@volontaritouring.it)

apertipervoi.it

Giugno 2016, edizione defi nitiva in vigore da agosto 2016
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