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In Campania
con il Touring

Cari amici soci e non soci,
ecco il nuovo calendario con le
iniziative da settembre 2018 a luglio
2019 programmate dal Touring della
Campania con l’obiettivo “di un corretto
godimento del paesaggio, del patrimonio
storico, artistico e delle identità plurali in
tutte le sue forme espressive, materiali
e immateriali, che considera nel suo
complesso beni e valori insostituibili da trasmettere alle generazioni future”. Le numerose
manifestazioni che si realizzano in Campania sono il risultato della collaborazione dell’intero
team regionale di consoli, vice consoli, soci attivi e volontari per il patrimonio culturale.
Aspettiamo i Soci e gli Amici del Touring numerosi alle nostre iniziative.
Giovanni Pandolfo
Consigliere e Console Regionale per la Campania
campania@volontaritouring.it

COMITATO SCIENTIFICO DEL TOURING
• Dott. Antonio Buonajuto, già Presidente della Corte d’Appello, Presidente della
Fondazione Castel Capuano
• Dott. Michele Buonomo, Segreteria Nazionale di Legambiente
• Prof.ssa Rosanna Cioffi, Prorettrice alla Cultura, Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”
• Dott. Mauro Felicori, Direttore della Reggia di Caserta
• Dott. Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN)
• Arch. Luigi Maglio, Presidente Consiglio Direttivo della Sezione Campania
- Istituto Italiano dei Castelli
• Prof. Fabio Mangone, Ordinario di Storia dell’Architettura, Università Federico II
• Cav. Lav. Pina Mengano Amarelli, CdA Università “L’Orientale”, CdA
Il Sole 24 ore, Consigliere Nazionale Tci
• Prof. Luigi Nicolais, Professore Emerito Università Federico II,
Presidente Fondazione Carditello
• Cav. Lav. Alessandro Pasca di Magliano, Soprintendente Pio Monte della Misericordia
• Prof.ssa Lida Viganoni, già Rettrice dell’Università “L’Orientale”, Consigliere Nazionale Tci
• Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum
Il Comitato Scientifico del Corpo Consolare del Touring della Campania è
presieduto dal console prof.ssa Adriana Oliva.

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Riteniamo significativo ricordare i protocolli d’intesa stipulati con prestigiosi Enti/
Istituzioni che costituiscono una modalità coerente per il raggiungimento dei fini
istituzionali del Touring Club Italiano: l’Università Luigi Vanvitelli, l’Università “L’Orientale”,
il MUSA (Reggia di Portici) e il Dipartimento di Architettura (DiARC) della Federico II, la
Fondazione Castel Capuano, l’Archivio di Stato, la Fondazione Real Sito di Carditello.

L’IMPEGNO DEL TOURING DELLA CAMPANIA
PER L’ANNO DEL CIBO ITALIANO
Dopo la valorizzazione dei “Cammini” e dei “Borghi” dedichiamo particolare
attenzione alla enogastronomia e alla cucina di qualità, parte fondamentale del
patrimonio culturale della nostra Regione.

TOURING GIOVANI
Sei giovane e vuoi dare il tuo contributo ai progetti di promozione e di valorizzazione
della tua Città e/o della tua Regione attraverso una esperienza coinvolgente ed
affascinante? Contatta: Campania e Napoli, Luca Ferraro (340 902 4320 - giovani.
tci.campania@gmail.com); Salerno: Annalisa Vitolo (392 107 0489); Terra di Lavoro:
Antonino Grasso (347 845 5531); Paesi d’Irpinia: Emanuela Di Guglielmo (333 756 0668).
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INIZIATIVE DEI CLUB DI TERRITORIO
Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio sono organizzate secondo le modalità di
dettaglio indicate nei singoli programmi.
Per ciascuna manifestazione è necessaria la prenotazione inviando una email al Club di
Territorio che organizza l’iniziativa.
Le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Club di Territorio di Napoli

Responsabile: console Giulio Colella - Presidente: console Sergio Sciarelli
prenotazioni e informazioni (tranne Villa Rosebery): napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli
Sabato 22 settembre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: Villa Rosebery - Il Touring apre le porte della “casa degli italiani” a Posillipo.
Tra i migliori esempi del neoclassicismo a Napoli, la villa è oggi una delle tre
residenze del Presidente della Repubblica, aperta al pubblico solo occasionalmente.
Prenotazioni presso Pronto Touring 02 8526266. Con il vice console regionale
Marianna D’Orsi Pisani.
Sabato 6 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: Orto Botanico - Una splendida passeggiata nei viali storici dell’Orto Botanico
di Napoli, fondato nel 1807 durante il periodo napoleonico. Con la guida sapiente di
esperti, andremo alla scoperta delle molteplici specie botaniche, ammirandone la
bellezza e le caratteristiche. Con il console Mariateresa Balsimelli.
Domenica 14 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Portici (Na): trekking nel bosco della Reggia - In occasione della Giornata Nazionale del
Camminare, trascorreremo una domenica speciale nella Reggia di Portici, passeggiando
immersi nella natura e negli spazi del bosco. Con il console Adriana Oliva.
Sabato 20 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: San Severo al Pendino con serata di danze dell’Ottocento - La Chiesa di San
Severo è stata fondata nel 1448. La manifestazione sarà allietata da una esibizione
della Società di Danza onlus, sezione di Napoli, con balli dell’Ottocento (valzer, polka,
marce, galop, quadriglia, etc.). Con il console Ernesto Serra.
Domenica 28 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: la Sinagoga - Illustrazione storico/religiosa della presenza ebraica a Napoli e, a
seguire, visita alla Sinagoga. Gli uomini dovranno avere un copricapo e tutti dovranno
essere muniti di documento di riconoscimento. Con il console Giulio Colella.
Sabato 3 novembre 2018
prenotazioni dal 1° ottobre 2018
Napoli: i Guantai - Visita ad una storica fabbrica di guanti che tiene alta la storica
tradizione napoletana di unico antico polo della pelletteria in Italia, dando lavoro ad
una settantina di famiglie del quartiere Stella. Con il console Silvana de Luca.
Sabato 24 novembre 2018
prenotazioni dal 1° ottobre 2018
Napoli: Area di Ricerca CNR di via Pietro Castellino - Visita didattica e spettacolare
ai centri di ricerca del CNR con particolare attenzione alla genetica e alle mutazioni
di flora e fauna. In collaborazione con l’Istituto di Genetica e Biofisica. Con il socio
attivo Luisa Mele.
Sabato 1° dicembre 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il quinto anno
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Con il socio attivo Renata Caccese.
Sabato 8 dicembre 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Napoli: il Decumano Superiore e il Teatro Romano - Una delle tre principali arterie
del centro storico di Napoli, risalente al periodo greco. La strada, anche se meno
frequentata dai flussi turistici, custodisce siti di grande interesse storico-culturale tra
cui spiccano i resti del Teatro Romano. Con il console Eduardo Gori.
Sabato 12 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Napoli: Quartieri caratteristici - Forcella - Nel cuore della città di Napoli, tra vicoli
pittoreschi ed antiche chiese, custodi di opere d’arte spesso nascoste, ci si
immergerà in un pezzo di storia della città, attraverso il racconto delle tradizioni del
popolo napoletano. Con il socio attivo Camillo De Lisio.
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Club di Territorio di Salerno

Sabato 19 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Napoli: Chiesa ed ex Convento della Pietrasanta - La chiesa basilicale, del VI secolo
ma rifatta in forme barocche da Cosimo Fanzago, è preceduta da un campanile
romanico. Nel convento, la Galleria Storica dei Vigili del Fuoco presenta, attraverso
gli interventi di soccorso, la storia della città di Napoli. Con il console Sergio Sciarelli.

Responsabile: console Enrico Andria - Presidente: console Felice Bottiglieri
prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Salerno

Sabato 26 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Pozzuoli (Na): area archeologica e cattedrale del Rione Terra - Visita al primo nucleo
abitativo della cittadina flegrea che consente di “leggere” la sua lunga storia, dal II
secolo a.C. fino al 1970. Con il socio attivo Monica Fiscale.

Sabato 15 settembre 2018
prenotazioni in corso
Tramonti (Sa): i suoi borghi - Tredici le contrade, con antiche tradizioni, chiese e
coltivazioni eccelse, limoni e viti su tutte. È il posto dove è stata inventata la pizza. Nella
sua irregolare orografia nasconde veri gioielli, come il Conservatorio di San Giuseppe e
Santa Teresa, dove è nato il famoso liquore Concerto. Con il console Secondo Squizzato.

Sabato 9 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Napoli: necropoli ellenistica e acquedotto del Serino - Nel cuore del quartiere
Vergini - Sanità, si estende la straordinaria necropoli ellenistica di Neapolis. Gli
ipogei funerari testimoniano l’identità della città greca. L’acquedotto augusteo del
Serino faceva confluire l’acqua nella gigantesca Piscina Mirabilis e lungo il percorso
approvvigionava anche la città di Napoli. Con il console Giulio Colella.

Domenica 7 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Felitto (Sa) - Immerso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Felitto è un
borgo medievale che conserva ancora torri di guardia e mura di cinta del periodo
medievale, noto anche per le Gole del Calore (lucano). Con il socio attivo Rosi di Stasio.

Sabato 23 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il quinto anno
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Con il socio attivo Renata Caccese.
Sabato 9 marzo 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Castellammare di Stabia: Scavi Archeologici - Presso la collina di Varano sorgeva
l’antica città di Stabia, in epoca romana luogo di villeggiatura. Visita a Villa San
Marco, Villa Arianna e Secondo Complesso. Con il socio attivo Francesco Grossi.
Venerdì 22 marzo 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Napoli: Accademia di Belle Arti - Visita ad una delle più antiche accademie europee
che ha visto il passaggio di numerosi pittori, divenendo così punto di riferimento della
pittura napoletana dell’Ottocento. Oggi ha l’ambizioso obiettivo di formare i nuovi
quadri della produzione dell’immagine. Con il console Silvana de Luca.
Sabato 6 aprile 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Procida (Na): Palazzo d’Avalos - L’ex Carcere dell’Isola di Procida è un imponente
edificio sul mare, eretto nel 1563 per volontà dei d’Avalos e in seguito utilizzato
come riserva di caccia dei Borbone, scuola militare e, dal 1830, penitenziario. Con il
console Vito Impagliazzo.
Sabato 13 aprile 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Ercolano (Na): Osservatorio Vesuviano - Il Regio Osservatorio Vesuviano, fondato nel
1841 per volere di Ferdinando II di Borbone, è il più antico osservatorio vulcanologico
del mondo. L’elegante edificio in stile neodorico, oggi importante sede museale,
sorge sul Colle del Salvatore a 608 m slm, lungo la strada che conduce al cratere del
Vesuvio. Con il socio Luigi Maisto.
Sabato 13 aprile 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Napoli: chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini - La chiesa, detta la
“Misericordiella”, è parte del complesso che comprende l’antico ospedale e
l’oratorio. A seguire, visita ai più significativi monumenti del Borgo dei Vergini. Con il
socio Michele Belfiore.
Venerdì 26 aprile 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Napoli: Suor Orsola Benincasa - Visita al complesso monastico, una delle più vaste
strutture architettoniche della città, con due chiese, chiostri e giardini pensili. Una visione
unica della città di Napoli e del suo eccezionale panorama. Con il console Sergio Sciarelli.
Maggio 2019
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni
secondo le modalità che saranno rese note.
Venerdì 3 maggio 2019
prenotazioni dal 1° aprile 2019
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 Sole, dei corpi del sistema solare, delle stelle, e delle
galassie. Con il console Giulio Maisano.
Sabato 11 maggio 2019
prenotazioni dal 1° aprile 2019
Napoli: Piazza Mercato e Chiesa del Carmine - La piazza fu per secoli luogo delle
esecuzioni capitali e palcoscenico della storia cittadina. La chiesa è una delle più amate
dai napoletani per la devozione alla Madonna Bruna. Con il console Adriana Oliva.
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Domenica 21 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Perdifumo e San Mauro Cilento (Sa) - Vatolla, frazione di Perdifumo, con il castello
Vargas Machucha, dove soggiornò Giambattista Vico. A San Mauro Cilento le
sorgenti di acqua cristallina e i frantoi oleari. Con il console Enrico Andria.
Domenica 18 novembre 2018
prenotazioni in corso
Buccino (Sa) - Visita al sito archeologico dell’antica Volcei, uno dei più importanti in
provincia di Salerno, e al Museo Archeologico Nazionale di Volcei, ospitato all’interno
del convento degli Eremitani di Sant’Agostino. Con il console Pierfrancesco
Mastrosimone.
Domenica 3 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Teggiano (Sa): la città museo del Vallo di Diano - Borgo di impianto medievale, su un
colle isolato che domina il Vallo di Diano. Visita alla Cattedrale, alle chiese e al Museo
delle Erbe. Con il console Pierfrancesco Mastrosimone.
Sabato 16 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Solofra (Av) - Visita al centro storico e, in particolare, alla Collegiata di San Michele
Arcangelo, “gioiello d’arte, documento di fede, fonte di storia religiosa e sociale”. In
collaborazione con il CdT “Paesi d’Irpinia”. Con il vice console Rosamaria Petrocelli.
Sabato 13 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Furore (Sa): il paese che non c’è - È incluso tra i paesi dipinti e tra i borghi più belli
d’Italia. Visita al Fiordo con l’Ecomuseo e i “monazzeni”, gli antichi depositi dei pescatori
che attrassero Anna Magnani e Roberto Rossellini. Con il console Secondo Squizzato.
Domenica 5 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Grotte di Pertosa / Auletta (Sa) - Visita alle Grotte dell’Angelo, l’unico sito speleologico
in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, con un inconsueto
viaggio in un magico silenzio. Ad Auletta, la sagra del carciofo bianco, una delle
principali d’Italia. In ricordo del console Ettore Sceral. Con il console Felice Bottiglieri.
Sabato 18 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Sassano e Padula (Sa) - A Sassano, per l’evento della fioritura delle 180 specie di
orchidee della Valle delle Orchidee. A Padula, per il Battistero Paleocristiano di San
Giovanni in Fonte, uno dei più antichi di tutto l’occidente. Con il console Antonio Tarasco.
Domenica 2 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Castelcivita e Corleto Monforte (Sa) - Visita alle Grotte e, in particolare, alla Sala
Bertarelli, dedicata a Luigi Vittorio Bertarelli, geografo e speleologo, storico fondatore
e primo presidente del Touring Club Italiano. A Corleto Monforte, visita al Museo
naturalistico degli Alburni, con migliaia di specie di uccelli, insetti e mammiferi. Con
il console Antonio Tarasco.
Domenica 16 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Sicignano degli Alburni (Sa): eccellenze tra storia e gusto - Incantevole centro di
origine romana. Il borgo antico è una perfetta rappresentazione di una “civitas” (città)
e di un “oppidum” (luogo fortificato) nell’Alto Medioevo. Con il console Enrico Andria.
Domenica 23 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Roscigno (Sa) - Visita al centro storico di Roscigno Vecchia completamente
abbandonato e al vicino sito archeologico del Monte Pruno, sede di un insediamento
enotrio e lucano. Con il socio Donato Stabile.
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Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Sabato 20 luglio 2019
prenotazioni dal 1° aprile 2019
Lioni: area archeologica del Monte Oppido (Av) - Visita guidata alla costruzione
di origine sannita del castrum e ai resti del sistema difensivo dell’oppidum. In
collaborazione con la Pro Loco di Lioni. Con il socio Annachiara Capasso.

Il 27 e 28 ottobre e il 3 e 4 novembre 2018 i treni storici
sulla Avellino / Rocchetta Sant’Antonio. Il Touring Club Italiano,
che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della storica ferrovia,
invita soci ed amici a partecipare. Con il vice console Pietro Mitrione.
Per le date successive, consultare Fondazione FS: http://www.fondazionefs.it

Responsabile: console Antonio La Gamba - Presidente: console Antonio Riselli
prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Responsabile: console Angelo Verderosa - Presidente: console Giacinto Pelosi
prenotazioni e informazioni: irpinia@volontaritouring.it e agli indirizzi email dei
responsabili delle manifestazioni indicati nelle locandine di dettaglio
Facebook: Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Domenica 23 settembre 2018
prenotazioni in corso
Zungoli (Av) - Giornata Bandiere Arancioni - Visita al borgo irpino che di recente ha
ricevuto il marchio di qualità turistico-ambientale del Touring. Con il console Angelo
Verderosa. Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione della Campania:
Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (Bn), Letino (Ce) e Morigerati (Sa).
Domenica 30 settembre 2018
prenotazioni in corso
Tufo: terra del Greco (Av) - Il borgo di Tufo, che conserva tratti di mura, la porta urbica,
con vestigia di torri esterne, e il castello, è famoso nel mondo per il rinomato vino
bianco che deve la sua peculiarità ai terreni ricchi di zolfo. Con il socio Dino Giovino.
Giovedì 25 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
La Via Micaelica in Irpinia: Serino, Montoro, Prata, Tufo, Casalbore (Av) - Alla scoperta
delle più importanti testimonianze del culto micaelico diffuso dai Longobardi, in un
percorso tra natura, storia e sapori dell’Irpinia. Con il socio Dino Giovino.
Sabato 4 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Guardia Lombardi (Av): Masserie e Paesaggi d’Irpinia - In ricordo del socio Pietro
Di Leo. Alla scoperta di antiche masserie abbandonate attraverso paesaggi
collinari. Convegno dedicato al censimento e recupero delle antiche masserie. In
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e Irpinia 7x. Con
il console Angelo Verderosa.
Domenica 12 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Sulla via Appia: da Bisaccia (Av) a Venosa (Pz) - Bisaccia, con l’antico castello Ducale
e lo splendido Museo Civico Archeologico. Venosa, con il castello quattrocentesco,
l’abbazia normanna della Trinità e le rovine romane. In collaborazione con il CdT di
Salerno e di San Severo (Fg). Con il console Donato Cela.
Sabato 25 e domenica 26 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Sulle tracce del viaggio di Guglielmo del 1142.
Sabato, per camminatori allenati, da Faiano al convento di San Francesco a Folloni
a Montella. Domenica, per tutti, dall’eremo sul Lago Laceno all’Abbazia del Goleto.
In collaborazione con il CAI, Irpinia 7x, Info-Irpinia e Pro Loco Lioni. Con il console
Angelo Verderosa.

Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Domenica 16 settembre 2018
prenotazioni in corso
Capua (Ce): il Volturno, un fiume di storia … in canoa - Navigare lungo il Volturno,
il più lungo fiume dell’Italia meridionale, da una prospettiva del tutto suggestiva. In
collaborazione con Volturnia Kayak Capua. Con il socio attivo Ugo Dal Poggetto.
Sabato 22 settembre 2018
prenotazioni in corso
Valle di Maddaloni (Ce) - L’Acquedotto Carolino (Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO), costruito da Luigi Vanvitelli per portare l’acqua alla Reggia di Caserta,
e i “Ponti della Valle”, la parte più spettacolare dell’intero condotto. Con il vice
console Amelia La Gamba.
Sabato 6 ottobre 2018
prenotazioni in corso
San Tammaro (Ce) - Visita al Real Sito Borbonico di Carditello, luogo simbolo per
la provincia di Caserta della Campagna del Touring “Tesoro Italia - il patrimonio
negato”. Con il vice console Luciano Visconti.
Sabato 20 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Caiazzo (Ce): vicoli ed emozioni - Borgo di origine osca, in bella posizione sulla valle
del Medio Volturno, vanta un notevole centro storico, ricco di architetture civili e
religiose. Con il socio Franco de Simone.
Domenica 28 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Santa Maria Capua Vetere e Capua (Ce) - L’antica Capua (oggi Santa Maria
Capua Vetere) divenne la città più ricca e importante dell’Italia meridionale.
La popolazione, dopo la distruzione saracena, fondò l’attuale Capua, una delle
capitali dei Longobardi. In collaborazione con l’Associazione Pianeta Cultura. Con
il console Annamaria Troili.
Sabato 10 novembre 2018
prenotazioni in corso
Aversa (Ce): alla scoperta delle radici normanne - La città è stata la prima contea
normanna d’Italia, nota soprattutto per aver dato i natali ai celebri musicisti Domenico
Cimarosa e Niccolò Jommelli. Con il console Sergio D’Ottone.
Sabato 10 novembre 2018
prenotazioni in corso
Sessa Aurunca (Ce): il Placito - Celebrazione storica di uno dei primi documenti in lingua
volgare. In programma Cortei Storici, mostre, visite guidate ai monumenti, un convegno
e l’inaugurazione di un cippo marmoreo. Con il console Achille Maria Vellucci.

Sabato 22 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Gesualdo, Fontanarosa e Paternopoli (Av) - Gesualdo, sede del Castello del
Principe Carlo Gesualdo. Fontanarosa, centro famoso per la sua pregiata “Pietra”.
Paternopoli, borgo con radici nell’epoca preromana. Con il socio Gianni Fiorentino.

Domenica 25 novembre 2018
prenotazioni in corso
Tora e Piccilli (Ce): le Ciampate del Diavolo - Uno dei siti preistorici più interessanti e
notevoli d’Europa: circa 300.000 anni fa un gruppo di Homo erectus ha lasciato una
straordinaria serie di orme fossili. Con il vice console Silvana La Rocca.

Sabato 29 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Summonte e Ospedaletto d’Alpinolo (Av) - Summonte, con il Museo Civico e con
il borgo medievale. Ospedaletto, con le stradine lastricate e i suggestivi edifici del
centro storico. In collaborazione con Irpinia Trekking. Con il console Giacinto Pelosi.

Sabato 1° dicembre 2018
prenotazioni in corso
San Tammaro (Ce) - Visita al Real Sito Borbonico di Carditello, luogo simbolo per
la provincia di Caserta della Campagna del Touring “Tesoro Italia - il patrimonio
negato”. Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 6 e domenica 7 luglio 2019
prenotazioni dal 1° aprile 2019
Cairano (Av): Recupera/Riabita: - Due giorni di escursioni e convegni sui temi
del recuperare e riabitare i piccoli paesi. In collaborazione con l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Avellino, Info Irpinia e Irpinia 7x. Con il console Angelo
Verderosa.

Domenica 13 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2018
Caserta: la Reggia - In esclusiva Touring, visita alla volta ellittica, ai sottotetti, al
Teatro di Corte (sito “Aperti per Voi”), un percorso attraverso luoghi suggestivi e di
rilevante valore storico e architettonico. Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 13 luglio 2019
prenotazioni dal 1° aprile 2019
Trevico (Av) - Con i suoi 1.090 metri di altitudine è il comune più alto della Campania,
denominato il “balcone dell’Irpinia”. È il borgo nativo del regista Ettore Scola e il più
antico della Baronia. Con il vice console Pietro Mitrione.
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Domenica 3 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Caserta: Belvedere di San Leucio e Museo della Seta - Il settecentesco borgo
borbonico di San Leucio e lo storico Museo della Seta. Il sito reale, insieme alla
Reggia di Caserta, è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Con il vice console
Amelia La Gamba.
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Domenica 28 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Alvignano (Ce): sulle tracce di Cubulteria - Cubulteria, antica città sannita che
osò sfidare Roma alleandosi con Cartagine per poi essere distrutta da Quinto
Fabio Massimo. Alvignano si sarebbe sviluppato in seguito. In collaborazione
con l’Archeo Club di Alvignano. Con il socio Gabriele Di Dino.
Domenica 5 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Rocca d’Evandro (Ce) - Uno dei borghi più antichi della provincia di Caserta, con resti
di un quartiere portuale di epoca romana, ove per secoli la vita si è identificata con
quella del suo castello medievale. Con il console Achille Maria Vellucci.
Sabato 11 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Sant’Angelo d’Alife e dintorni (Ce) - Visita ai siti archeologici, ai palazzi e alle chiese
di Sant’Angelo d’Alife, borgo della media valle del Volturno che fa parte del Parco
regionale del Matese. Con il console Antonio Riselli.
Domenica 12 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Arienzo (Ce) - Borgo fondato in seguito all’abbandono della romana Suessola e poi
devastato dai saraceni. Il nuovo insediamento, Terra Murata, esibisce palazzi, la chiesa,
il convento di Sant’Agostino e i luoghi Alfonsiani. Con il socio attivo Antonio Sarracco.

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE
DELLA CAMPANIA

Console regionale: Giovanni Pandolfo
Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi Pisani
Facebook: Touring Club Italiano - Regione Campania
La partecipazione a tutte le manifestazioni del Corpo Consolare è soggetta al
regolamento depositato presso il Punto Touring di Napoli, via Domenico Cimarosa 38,
80127 Napoli, e visibile sul sito Tci 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 relativo
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

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Capua (Ce): Placito Capuano - Rievocazione della nascita della Lingua Italiana
nei luoghi della Capua Longobarda aperti dai Volontari Tci. Le scuole ed attori
professionisti teatralizzeranno la causa del 960. La due giorni prevede cortei storici,
mostre, visite guidate, conferenze di docenti dell’Università Vanvitelli, banchi didattici
medievali. Con il console Annamaria Troili.

Mercoledì 19 settembre 2018
prenotazioni in corso
Pompei (Na): le nuove scoperte archeologiche - Una visita guidata in esclusiva
all’area archeologica di Pompei dove le recenti campagne di scavo stanno riportando
alla luce straordinari reperti. Con il console Adriana Oliva e guide locali.

Sabato 15 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Capua (Ce): la Basilica di Sant’Angelo in Formis e il Sentiero del Re - La Basilica è tra
le più significative espressioni dell’architettura romanica. Nel vicino Bosco di San Vito
il sentiero di caccia dei re Borbone. In collaborazione con l’Associazione Il Sentiero
del Re e il CAI. Con il socio attivo Pompeo Pelagalli.

Domenica 30 settembre 2018
prenotazioni in corso
Aquino e Ausonia (Fr) - Le architetture civili, militari e religiose delle due cittadine.
Aquino, fondata dai Volsci che la difesero dai sanniti, prima della colonizzazione
romana. Ausonia, l’antica città del popolo italico degli Osci Ausoni, alleata dei
Capuani e distrutta dai Romani. Con il console Annamaria Troili e guide locali.

Club di Territorio di Benevento

Responsabile: console Alfredo Fierro
prenotazioni e informazioni: benevento@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Benevento
Domenica 14 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Melizzano e Frasso Telesino (Bn) - Giornata Nazionale del Camminare: passeggiata
nel Parco Naturale Taburno - Camposauro fino alla grotta di San Michele Arcangelo.
Quindi visita a Melizzano, oppidum del Sannio Caudino, e a Frasso Telesino, terra dei
Gambacorta. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Sabato 24 novembre 2018
prenotazioni in corso
Guardia Sanframondi e San Lupo (Bn) - Guardia Sanframondi, famosa per i “Riti
penitenziali” in onore dell’Assunta, dal caratteristico aspetto medievale, è notevole
centro di produzione vinicola e olearia. San Lupo, sorto in epoca longobarda, è un
pittoresco borgo in bella posizione. Con il vice console Giovanni Liparulo.
Sabato 9 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Benevento: alla scoperta della scrittura e del canto beneventano - La scrittura
beneventana, usata dalla metà dell’VIII fino al XIII secolo, è una grafia medievale
originaria del Ducato longobardo di Benevento. Il canto beneventano è un canto
liturgico, pregregoriano. Con il socio attivo Antonio De Angelis.
Domenica 7 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Bucciano (Bn) - Il borgo è un antico centro della valle Caudina, situato alle pendici
sud-occidentali del monte Taburno. Passeggiata dal Santuario della Madonna del
Taburno alla grotta di San Simeone. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Domenica 9 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Santa Croce del Sannio e Sassinoro (Bn) - Visita a due piccolissimi ed antichissimi
borghi al confine con il Molise. Santa Croce del Sannio, situato su uno sperone, con
interessanti edifici. Sassinoro, in posizione panoramica sulla Valle del Tammaro, con
il santuario di Santa Lucia. Con il vice console Giovanni Liparulo.
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Sabato 13 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Procida (Na): Vivara - Vivara è un piccolo e ameno territorio, 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 Pisani
e guide locali.
Sabato 3 novembre 2018
prenotazioni in corso
Roma: palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del palazzo
del Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - dal Salone delle feste, dove giurano i
governi, allo Studio della vetrata, usato dal Presidente. Nel resto della giornata, visite
libere nella capitale. Con il socio attivo Lella Di Lucca.
Sabato 10 novembre 2018
prenotazioni in corso
Somma Vesuviana (Na): la Villa Augustea e il complesso monumentale di Santa Maria
del Pozzo - Il sito archeologico della Villa Augustea, maestosa villa romana del II sec.
d. C., e il complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo, di recente restaurato.
Con il console Adriana Oliva e il prof. Antonio De Simone.
Sabato 17 novembre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: Nisida - Superati i controlli e varcato il cancello di ingresso, si sale per una
stretta e tortuosa stradina con spettacolari panorami. Visita al Centro per la Giustizia
Minorile di Nisida per il recupero dei ragazzi e il loro reinserimento nella società. Con
il console Aldo Magnetta e guide locali.
Domenica 25 novembre 2018
prenotazioni in corso
Boscoreale (Na): l’Antiquarium - Il Museo archeologico offre un interessante spaccato
sugli usi e costumi della vita romana nel territorio vesuviano prima che l’eruzione del
79 d.C. distruggesse Pompei, Ercolano, Oplonti, Stabia e Boscoreale. Con il vice
console regionale Maria Rosaria Vaccaro e guide locali.
Sabato 15 dicembre 2018
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.
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Domenica 16 dicembre 2018
prenotazioni in corso
Napoli: Museo del Tesoro di San Gennaro e Filangieri Museo - Visita doppia al Museo
del Tesoro di San Gennaro e al Filangieri Museo che fanno parte del Comitato “Via
Duomo, la Strada dei Musei”, e con i quali il Touring Club è convenzionato. Con il
console Adriana Oliva e il direttore dr.Paolo Jorio.
Sabato 12 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2018
Torre del Greco (Na): Museo del Corallo Liverino - Il Museo, scavato nella roccia
vulcanica a sei metri di profondità, con i più moderni accorgimenti espositivi, ambientali
e “difensivi”, è custode di collezioni di coralli e cammei uniche al mondo. Con il vice
console regionale Maria Rosaria Vaccaro e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 19 gennaio 2019
prenotazioni dal 1° ottobre 2018
Napoli: complesso di San Gregorio Armeno - La chiesa, con il monastero dell’VIII secolo,
fondata dalle monache dell’ordine di San Basilio, è uno dei capolavori dell’architettura
barocca. Con il console Eduardo Gori e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 2 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Napoli: Farmacia degli Incurabili e Museo delle Arti sanitarie - Lo storico ospedale
degli Incurabili racchiude la notevolissima farmacia settecentesca, composta da due
sale con l’originaria scaffalatura in legno, sulla quale sono presenti circa 400 preziosi
vasi in maiolica. Con il console Silvana de Luca e guide locali.
Giovedì 7 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Napoli: Biblioteca del Complesso dei Girolamini - La Biblioteca, al cui costituirsi aveva
offerto un contributo decisivo Giambattista Vico, raccoglie un patrimonio librario di
circa 180.000 unità, tra cui oltre 500 manoscritti, 120 incunaboli, 5.000 edizioni
del Cinquecento. Se completati i lavori, possibile estensione della visita all’intero
complesso. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Sabato 16 febbraio 2019
prenotazioni dal 1° novembre 2018
Napoli: Real Monte Manso di Scala - Visita all’antica istituzione napoletana sorta
nel 1608 per volere del Marchese di Villa, Giovan Battista Manso di Scala, con la
Cappella ubicata al terzo piano. Con il console Ernesto Serra e guide locali.
Sabato 2 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Roma: palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del palazzo
del Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - dal Salone delle feste, dove giurano i
governi, allo Studio della vetrata, usato dal Presidente. Nel resto della giornata, visite
libere nella capitale. Con il socio attivo Liliana Gallifuoco.
Domenica 10 marzo 2019
prenotazioni dal 1°dicembre 2018
Napoli: Complesso del Pio Monte della Misericordia - Visita ad una delle più antiche
istituzioni benefiche napoletane (palazzo, chiesa e quadreria, soprattutto famosa per
la tela del Caravaggio “Le sette opere di Misericordia”). Con il console Annamaria
Troili e la storica dell’arte Rosa Romano.
Domenica 17 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Cimitile e Nola (Na) - Visita guidata al complesso basilicale di Cimitile, uno dei più
fulgidi esempi d’arte paleocristiana in Europa, ed a Nola, la città di Giordano Bruno
e della festa dei Gigli, con palazzi, chiese e musei che testimoniano la sua storia
millenaria che inizia prima della fondazione di Roma. Con il console Giulio Maisano.
Sabato 30 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Napoli: Certosa e Museo di San Martino - i Sotterranei - Visita all’intero complesso
di San Martino, e in esclusiva ai trecenteschi sotterranei gotici, che sostengono la
soprastante struttura, ove sono esposte circa 150 opere di epoche diverse. Con il
console Aldo Magnetta e la storica dell’arte Rosa Romano.
Domenica 31 marzo 2019
Salerno - centro storico: Penisola del Tesoro - Programma in corso di definizione informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 02.8526.266.
Sabato 13 e domenica 14 aprile 2019
Aperti per Voi in Campania - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni
secondo le modalità che saranno rese note.
Sabato 27 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Napoli: Grotta di Seiano e Parco Pausilypon - L’attraversamento suggestivo del
traforo tufaceo di oltre 700 m, di epoca romana, ci condurrà all’Area Archeologica di
Pausilypon. Con il console Mariateresa Balsimelli e guide locali.
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Sabato 4 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Parco Nazionale del Vesuvio - Un’emozionante escursione a cavallo per i sentieri
del Parco del Vesuvio per sperimentare un nuovo modo di scoprire la vera natura
che ci circonda. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Domenica 12 maggio 2019
Appia Day: seconda edizione curata dal Touring della Campania - Aperture
straordinarie, iniziative e visite per conoscere i paesaggi ed i monumenti lungo il
tratto campano dell’Appia, una delle più belle strade al mondo.
Domenica 19 maggio 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Vietri sul Mare (Sa): passeggiata tra le frazioni - Durante la passeggiata si attraversa
un vero e proprio campionario delle soluzioni abitative, dei terrazzamenti per gli
agrumi e per gli olivi e delle piccole attività economiche della Costiera Amalfitana.
Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Domenica 26 maggio 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Ischia (Na): i Giardini La Mortella - È uno dei più bei giardini privati d’Europa, creato
da Lady Susana, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Nel 2004 ha
ricevuto il primo Premio come “il più bel parco d’Italia” da Briggs & Stratton. Con il
vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.
Sabato 1° giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Escursione in barca a vela - Una mattinata sulle barche a vela degli amici della Lega
Navale di Torre del Greco, cullati dolcemente dal vento per godere del mare e del
paesaggio vesuviano. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Domenica 16 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Napoli: Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni - Visita al vulcano spento
degli Astroni, inserito nell’area dei Campi Flegrei, e alla vegetazione lacustre di tre
laghetti sul fondo del cratere. Con il socio Luigi Maisto e guide locali.
Domenica 23 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Monte Faito con la Funivia - 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 e guide locali.
Domenica 30 giugno 2019
prenotazioni dal 1° marzo 2019
Baia di Ieranto - Escursione naturalistica e bagno in una delle più belle aree protette
della Campania, una lingua di terra dall’incredibile naturale bellezza che si protende
fin quasi a toccare Capri. Con il console Adriana Oliva e guide locali.

FINE SETTIMANA E VIAGGI
Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018
prenotazioni in corso
Matera: capitale europea della cultura 2019 - Matera è città unica nel suo genere, inserita
dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità. Il nucleo più antico è rupestre, in parte
scavato nella roccia, in parte costruito con lo stesso tufo della gravina: sono i celebri
Sassi, scenario fuori dal tempo, non a caso scelti come location biblica per il film The
Passion di Mel Gibson. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019
prenotazioni dal 1° dicembre 2018
Anagni, Alatri e Ferentino (Fr): la cultura millenaria della Ciociaria - Anagni, con severi scorci
e appartati spazi ricorda il tempo in cui era una sorta di capitale pontificia. Alatri, fondata,
secondo la leggenda, da Saturno, tra i borghi più ricchi di storia. Ferentino, soggiorno
di papi e imperatori, di fondazione antichissima, con un’acropoli di origine romana e un
centro storico medievale. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.
Giovedì 25 aprile - domenica 28 aprile 2019
prenotazioni dal 1° gennaio 2019
Da Bologna a Parma: dal prosciutto al FICO - Un tour nella food valley italiana alla riscoperta
di due città simbolo dell’Emilia: Parma e Bologna. Arte e bellezza, tradizione ed innovazione,
cultura ed enogastronomia saranno i protagonisti assoluti di un percorso che ci condurrà
fino al nuovo parco agroalimentare FICO. Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.
Venerdì 21 - venerdì 28 giugno 2019
prenotazioni dal 1° febbraio 2019
Settimana al Villaggio Tci delle Isole Tremiti: natura a tu per tu - Il profumo dei pini
d’Aleppo, l’azzurro del mare, il silenzio ... il Villaggio Touring delle isole Tremiti
sembra fatto apposta per chi cerca una vacanza di pieno relax a contatto con la
natura. Un’oasi di pura bellezza e di quiete, dove si può oziare all’ombra per tutto il
giorno; ma anche un punto di partenza per esplorare uno degli arcipelaghi più belli
del Mediterraneo, ricchissimo di attrattive. Con il console Antonio Mingione.
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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 Pontificia 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)
○ Portici (Na), con l’apertura della Sala Cinese ed il concorso per incrementare
i visitatori dell’Herculanense Museum e degli Appartamenti Reali della
Reggia di Portici
(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: socio attivo Ugo
Dal Poggetto; 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)
○ Caserta, con l’apertura del Teatro di Corte della Reggia
(coordinatore: vice console Amelia La Gamba; informazioni: apertipervoi.
caserta@volontaritouring.it)
○ Benevento, con l’apertura della Civica Chiesa della Santissima Annunziata
(cerimonia di inaugurazione: sabato 22 settembre 2018); (coordinatore:
console Alfredo Fierro; informazioni: benevento@volontaritouring.it).
apertipervoi.it

Ringraziamenti
La realizzazione di questo depliant, che contiene tutte le iniziative di viaggio e visita
proposti dal Corpo Consolare e dai Club di Territorio della Campania, è stata resa
possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco,
che ringraziamo vivamente.
La dott.ssa Rosa Romano, storica dell’arte, ha collaborato con il Touring Club
Italiano della Campania nella realizzazione del programma delle manifestazioni.
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Con lei ringraziamo i soci, i volontari per il patrimonio culturale e i consoli che
dedicano con passione il proprio tempo per progettare, organizzare e realizzare
le iniziative, consentendo ai soci e amici simpatizzanti, anche di fuori regione, di
conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale e turistico campano.

12

Giugno 2018, edizione definitiva in vigore da agosto 2018

touringclub.it

