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PRODOTTI TIPICI  DELL'AGRO  AVERSANO: 
alla scoperta delle bontà enogastronomiche 

 

SABATO  24  OTTOBRE  2020 
 
ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI 
PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 
 
Ore 9.30 Raduno dei partecipanti (mezzi propri) presso la Masseria Campito – 

Via Casolla 55 - Gricignano di Aversa (CE). 
 

Ore 10.00 Accoglienza dei partecipanti:  
- Caffè e piccola pasticceria.  
- Degustazione miele (a cura di Apicoltura Spinelli).                 

                        

Ore 10.30      Presentazione del vino  “Asprinio di Aversa doc“. 
 

Ore 11.30      Visita guidata alla vigna. 
 

Ore 12.15      Visita guidata alla cantina. 
 

Ore 13.00      Aperitivo: “Aspritz“ con fritturine (a cura della Masseria Campito). 
 

Ore 13.15      Degustazioni bontà enogastronomiche:   
- Insalata di riso (a cura della Masseria Campito);  
- Tipologie varie di “casatiello” (a cura di Casatiè di Petrone);  
- Mozzarella “ Figliata di bufala Di Santo” e Provolone "Cacio Di 

Santo" (a cura del Caseificio Di Santo); 
- Contorni di stagione (a cura della Masseria Campito e di Terra 

Felix);  
- Torta  “polacca”;  
- Vini e spumanti (a cura della Masseria Campito). 

 

 Ore 15.15   Fine della visita guidata alla Masseria Campito e trasferimento con 
mezzi propri all’Eco-Museo “Terra Felix” di Teverolaccio (Succivo). 

 

 Ore 17.15    Termine della manifestazione. 
 

Benvenuti alla Masseria Campito 
Una storia d’amore tra il Vino e la Terra 

 
“Credo nella famiglia, nell’amicizia, nelle tradizioni del territorio, credo che il 
bicchiere sia sempre mezzo pieno, credo nell’amore, nell’onestà e nei sani principi 
di una volta, sono così, sono sincero, sono un vino Masseria Campito“.  

 

 

Quota di partecipazione: 
Soci          25 euro a persona 
Non Soci 28 euro a persona 
 

La quota (da versare all'arrivo, il 
giorno della manifestazione) 
comprende la visita guidata come da 
programma, l'aperitivo e le 
degustazioni, l'assistenza del console, 
l'assicurazione per la responsabilità 
civile. 
 

Prenotazioni: 
a mezzo email  
terradilavoro@volontaritouring.it  
oppure telefonando a  
La Gamba Antonio: 333 980 8553 
a partire dal 1° settembre 2020 
 

Trasporti: 
mezzi propri 
 

Volontario Touring accompagnatore e 
telefono attivo il giorno della visita: 
console Sergio D'Ottone 
340  688  6751 
 

Guide: 
locali 
 

Partecipanti: massimo 30 persone  
 

Condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si apriranno il 1° 
settembre e si chiuderanno martedì 
20 ottobre 2020. 
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Con questo biglietto da visita, semplice, originale e profondo, la Masseria Campito 
di Gricignano di Aversa ama presentarsi ai suoi ospiti attraverso il suo vino. Nel 
2006 le cugine Di Martino (Francesca, Claudia, Simona, Ludovica), nella loro 
proprietà (la Masseria Campito appunto), cominciano a dedicarsi alla coltivazione 
di uve di Asprinio, vitigno autoctono dell’Agro Aversano, già coltivato ad alberata, 
ma purtroppo a rischio di estinzione. I lusinghieri risultati hanno negli anni 
premiato l’impegno e la dedizione assoluta, ispirati soprattutto da una forte 
passione per il territorio. 
Oggi la Masseria Campito è un’azienda di piccole dimensioni che realizza, però, 
prodotti di eccellenza (l’“Asprinio di Aversa doc”), anche per condividere, con 
prodotti tipici del territorio, un percorso enogastronomico ad alto livello. Nasce, 
quindi, la collaborazione con altri produttori, che i partecipanti avranno modo di 
conoscere ed apprezzare, attraverso degustazioni appositamente riservate, nella 
visita organizzata dal Club di Territorio “Terra di Lavoro” del Touring Club Italiano. 
 

 
 
Il Club di Territorio "Terra di Lavoro" del Touring Club Italiano ed  il Console per 
Aversa Dott. Sergio D’Ottone desiderano ringraziare per la disponibilità e la 
collaborazione:  
 

la Dott. Claudia Di Martino, titolare della 
MASSERIA CAMPITO  Via Casolla 55  81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) 
Tel/Fax  081 5027540 www.masseriacampito.it  info@masseriacampito.it   
 

Il  Signor Francesco Di Santo, titolare della 
AZIENDA AGRICOLA CON CASEIFICIO DI SANTO  Via Matteotti, 50  81030 CESA (CE) 
Tel/Fax 081 19243213 www.caseificiodisanto.it    info@caseificiodisanto.it  
 

Il Signor Andrea Petrone, titolare di 
CASATIÈ PETRONE Via Alcide De Gasperi, 133   81030  SANT’ARPINO (CE) 
Tel.  081 5013759   3332470833  
 

Il Signor Franco Spinelli, titolare di 
APICOLTURA SPINELLI Via XXIV Maggio 14  81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) 
Tel. 3335781651 
 

Francesco e Assunta Pascale, responsabili di 
ECO-MUSEO  "TERRA FELIX"  presso il Casale di Teverolaccio 
Via XXIV Maggio snc  81030 SUCCIVO (CE) 
Tel. 081 5011641 comunicazione@terrafelix.eu 

 
Il Volontario Touring accompagnatore 
ha la facoltà di variare l’itinerario.  
La manifestazione si effettua anche in 
caso di pioggia.  
Il Club di Territorio “Terra di Lavoro” 
del Touring Club Italiano si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione. 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
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