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

 

SABATO  25  MARZO  2023 
 

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.                 

                        

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:   
- Orecchiette con cime di rapa (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);  
- Torta “polacca”;  
- Vini e spumanti (a cura della Masseria Campito). 

   

 Ore 15.30    Termine della manifestazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Quota di partecipazione: 
Soci          25 euro a persona 
Non Soci  30 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  
sergio.dottone.touring@gmail.com 
oppure telefonando a  
349 502 4216 
(console Sergio D’Ottone) 
a partire dal 1° dicembre 2022 
 

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  
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Benvenuti alla Masseria Campito 

 
MASSERIA CAMPITO organizza eventi di diverso tipo. Da giugno 2022 è nato il 
format ASPRI D’AUTORE con l’obiettivo di rendere l’Asprinio di Aversa un vino di 
riferimento della cultura campana. Teatro, presentazione di libri, letture di opere 
letterarie, musica a lume di candela: tutto all’interno delle vigne e delle sale della 
Masseria con l’accompagnamento della degustazione dei vini aziendali, per vivere 
un’esperienza che abbraccia tutti i sensi, suscita emozioni e crea convivio. 
 
MASSERIA CAMPITO è più del vino, è più di un luogo. È un modo di vivere: fresco, 
giovane ed innovativo, soprattutto in compagnia, quando tutto è più buono. 
Grazie alla sinergia con il Touring Club Italiano – Club di Territorio Terra di Lavoro, 
cerca di promuovere tali obiettivi in tutta Italia ed espandere la cultura campana 
oltre regione.  
(Paolo Basilio Saviano, Amministratore di Masseria Campito). 
 
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 ringraziano per la disponibilità e la collaborazione:  
 
MASSERIA CAMPITO - Via Castello 55 - 81030 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) 
 
AZIENDA AGRICOLA CON CASEIFICIO DI SANTO - Via Matteotti 50 - 81030 CESA (CE) 
 
CASATIÈ PETRONE - Via Alcide De Gasperi 133 - 81030 SANT’ARPINO (CE)  
 

 

 
Condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si apriranno il 1° 
dicembre 2022 e si chiuderanno 
martedì 21 marzo 2023. 
 
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. 
 
 

    

 

       

  

        

    

 

 

 

 


