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Cari amici Soci e non Soci,

a causa della pandemia, siamo stati 
costretti all’annullamento di tutte le 
nostre iniziative sul campo, anche se 
non ci siamo mai fermati con numerose 
attività sul web per la campagna del 
Touring #passioneitalia. Ora, fi duciosi nel 
progressivo superamento della situazione 
di criticità e con un approccio positivo per 
il futuro, presentiamo il nuovo programma 
del Touring della Campania da settembre 2020 a luglio 2021, predisposto nel rispetto delle 
misure indicate dalle Autorità. Alla luce di quanto accaduto occorre una rinnovata volontà 
di prendersi cura dell’Italia (come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, 
competitiva e accogliente) e del Touring Club Italiano. Il programma è il risultato, come per 
gli anni precedenti, della collaborazione dell’intero team regionale di consoli, vice consoli, 
soci attivi e volontari per il patrimonio culturale. Come sempre vi aspettiamo numerosi alle 
nostre iniziative.

Giovanni Pandolfo
Consigliere e Console Regionale per la Campania

campania@volontaritouring.it

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 fi no ad esaurimento dei posti disponibili.

L’IMPEGNO DEL TOURING DELLA CAMPANIA
PER LA “RISCOPERTA” DELLE BELLEZZE DELLA REGIONE
Dopo la valorizzazione dei “Cammini” (2016), dei “Borghi” (2017), del “Cibo Italiano” (2018), 
del “Turismo lento” (2019) e del “Treno turistico” (2020) dedichiamo particolare attenzione 
alla “riscoperta” del patrimonio storico, artistico e ambientale della nostra Regione.

Club di Territorio di Napoli
Coordinatore: console Giulio Colella

prenotazioni e informazioni: napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli

Sabato 19 settembre 2020 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.

Sabato 3 ottobre 2020 prenotazioni dal 1° settembre 2020
Ercolano (Na): le ville del Miglio d’Oro - Visita ad alcune delle settecentesche ville 
che l’aristocrazia napoletana fece realizzare dai migliori architetti dell’epoca per 
essere vicina al re e alla sua residenza estiva della Reggia di Portici. Con il console 
Antonio Buonajuto.

Sabato 10 ottobre 2020       prenotazioni dal 1° settembre 2020
Napoli: Basilica dello Spirito Santo - Il complesso monumentale, in via Toledo, nel 
cuore di Napoli, è un capolavoro assoluto dell’architetto Mario Gioffredo. La chiesa 
racconta quasi cinque secoli di arte religiosa, di assistenzialismo laico e di storia delle 
Arciconfraternite. Con il socio attivo Camillo De Lisio.

Sabato 31 ottobre 2020      prenotazioni dal 1° settembre 2020
Napoli: Collegio e Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi - La Chiesa fu inaugurata 
nel 1732 da Padre Matteo Ripa che dedicò la sua vita alle missioni nell’Estremo 
Oriente e che istituì il Collegio dei Cinesi, primo nucleo dell’attuale Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. Con il vice console regionale Maria Rosaria Vaccaro.

Sabato 14 novembre 2020       prenotazioni dal 1° ottobre 2020
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il settimo anno 
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Visita alla collezione Magna Grecia e 
all’esposizione internazionale “Lascaux 3.0”, che permette di scoprire un vero e proprio 
tesoro artistico risalente al Paleolitico superiore. Con il socio attivo Renata Caccese.

Sabato 28 novembre 2020       prenotazioni dal 1° ottobre 2020
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 socio attivo Rosa Maione.

Sabato 19 dicembre 2020       prenotazioni dal 1° novembre 2020
Napoli: Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci - A Cosimo Fanzago si 
devono i più importanti lavori di ammodernamento della chiesa, che è una delle più 
belle del barocco napoletano. Vi si arriva per la salita che fi ancheggia il muro di cinta 
dell’Orto Botanico. Con il socio attivo Michele Belfi ore.

Sabato 9 gennaio 2021       prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Napoli: Arciconfraternita dei Pellegrini - L’augustissima Arciconfraternita e Ospedale 
della Santissima Trinità dei Pellegrini venne fondata nel 1578 da sei artigiani per 
assistere i tanti pellegrini che sostavano nella città. Con il socio attivo Michele Belfi ore.

Sabato 23 gennaio 2021       prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Napoli: via Mezzocannone nel tempo - L’itinerario ricostruisce la storia di 
questa strada attraverso le descrizioni letterarie di Niccolò Machiavelli, Salvatore 
Di Giacomo e Matilde Serao. Risalendo le famose “gradelle di San Giovanni” del 
“Ventre di Napoli” visita all’omonima chiesa con testimonianze di epoca romana e 
rinascimentale. Con il socio attivo Monica Fiscale.

COMITATO SCIENTIFICO DEL CORPO CONSOLARE 
DELLA CAMPANIA

• Dott. Antonio Buonajuto, già Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Presidente 
 della Fondazione Castel Capuano
• Dott. Michele Buonomo, Segreteria Nazionale di Legambiente
• Prof.ssa Rosanna Cioffi , Prorettrice alla Cultura, Università della Campania 
 “Luigi Vanvitelli”
• Dott. Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN)
• Arch. Luigi Maglio, Presidente del Consiglio Direttivo Istituto Italiano dei Castelli 
 - Sezione Campania
• Prof. Fabio Mangone, Ordinario di Storia dell’Architettura, Università di Napoli  
 Federico II
• Cav. Lav. Pina Mengano Amarelli, CdA Università “L’Orientale”, Presidente della  
 Banca Regionale di Sviluppo SpA, 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 e Velia

Il Comitato Scientifi co del Corpo Consolare del Touring della Campania è presieduto  
dal Console prof.ssa Adriana Oliva.

TOURING GIOVANI
Sei un giovane e vuoi dare il tuo contributo ai progetti di promozione e di valorizzazione 
della tua Città e/o della tua Regione attraverso un’esperienza coinvolgente ed 
affascinante? Contatta: Campania e Napoli, Luca Ferraro (340 9024320, 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).

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Riteniamo signifi cativo ricordare i protocolli d’intesa stipulati con prestigiosi Enti / Istituzioni 
che costituiscono una modalità coerente per il raggiungimento dei fi ni istituzionali del 
Touring Club Italiano: l’Università Federico II, 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, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno.



4 5

Sabato 6 febbraio 2021        prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Napoli: i Palazzi e i Cortili - I palazzi storici di Napoli costituiscono un patrimonio 
ricchissimo di storia artistica, architettonica e civile. Gran parte di essi insiste nelle 
strade anguste del centro antico, ma ciò che manca nella visione d’insieme dei 
palazzi è compensato dai magnifici cortili interni dove le scale aperte “assumono 
un compito attrattore di vera e propria scenografia”. Con il console Adriana Oliva.

Sabato 20 febbraio 2021       prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Napoli: alla scoperta delle pietre storiche - Visita ai monumenti e agli edifici in 
pietra lungo il Decumano inferiore, tra piazza del Gesù e piazza San Domenico 
Maggiore. In collaborazione con i docenti del Dipartimento DiSTAR dell’Università 
Federico II. Con il console Adriana Oliva.

Sabato 6 marzo 2021 prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Continuano le visite, per il settimo anno 
consecutivo, alla scoperta dei tesori del Museo. Con il socio attivo Renata Caccese.

Domenica 14 marzo 2021 prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Napoli: Santa Lucia - Origine e sviluppo del borgo tra racconti, feste e curiosità 
prima della colmata ottocentesca. Ricostruzione della storia del luogo e dei suoi 
abitanti, tra reading di letteratura di viaggio, cronaca, aneddoti e narrazione degli 
antichi mestieri scomparsi. Con il socio attivo Monica Fiscale.

Sabato 10 aprile 2021 prenotazioni dal 1° marzo 2021
Napoli: Osservatorio Vesuviano - L’Osservatorio Vesuviano è una istituzione pubblica 
dedicata alla ricerca vulcanologica e geofisica e alla sua applicazione al monitoraggio 
dei vulcani attivi. Fondato nel 1841 da Ferdinando II di Borbone è il più antico 
osservatorio vulcanologico del mondo. Dal 2001 è la Sezione di Napoli dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Con il socio attivo Luisa Mele.

Sabato 24 aprile 2021 prenotazioni dal 1° marzo 2021
Napoli: via dei Tribunali - Il decumano maggiore (la plateia dell’impianto urbano 
greco) è la strada che, da Port’Alba a Castel Capuano, attraversa il cuore del centro 
storico di Napoli. Numerosi ed importanti monumenti si trovano lungo questo asse. 
Con il console Eduardo Gori.

Maggio 2021
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni 
secondo le modalità che saranno rese note.

Venerdì 14 maggio 2021 prenotazioni dal 1° aprile 2021
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.

Club di Territorio di Salerno
Coordinatore: console Enrico Andria

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

Giovedì 19 - domenica 22 novembre 2020 
Paestum (Sa): Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Il Touring 
Club Italiano partecipa alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico con un proprio stand gestito dai Volontari e con un importante 
convegno. Con il console Enrico Andria.

Sabato 27 febbraio 2021                      prenotazioni dal 1° novembre 2020
Nocera Inferiore (Sa) - Visita ai principali monumenti dell’antica città di origine 
osca, poi etrusca, sannita e quindi romana: il Museo Archeologico, la Chiesa di 
Sant’Antonio e la Chiesa di Sant’Anna. Con il socio attivo Giuseppina Salomone.

Sabato 13 marzo 2021                         prenotazioni dal 1° dicembre 2020
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 console Enrico Andria.

Sabato 11 aprile 2021                           prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Salerno - Visita storico - geologica ai monumenti e agli edifici in pietra del centro 
antico in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle 
Risorse (DiSTAR) dell’Università Federico II. Con il vice console Rosamaria Petrocelli.

Sabato 17 aprile 2021                           prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Mercato San Severino (Sa) - Visita all’ex gastaldato longobardo del principato di 
Salerno, successivamente feudo normanno. Testimoniano queste vicende il notevole 
Palazzo municipale di Carlo Vanvitelli, la Chiesa dei Minori Osservanti e il grande 
Castello feudale, tra i più importanti del Mezzogiorno. Con il socio attivo Alfredo Salati.

Sabato 1° maggio 2021                          prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Giffoni Valle Piana (Sa) - Alla scoperta dei tesori nascosti di questo borgo noto in 
tutto il mondo per il Film Festival, la Rassegna di Cinema per ragazzi, che nel mese di 
luglio coinvolge nella giuria centinaia di piccoli ospiti da tutto il mondo. Con il socio 
attivo Claudio Mancino.

Sabato 15 maggio 2021                         prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Olevano sul Tusciano (Sa) - Escursione alla Grotta di San Michele, dove la leggenda 
racconta della battaglia tra l’Arcangelo e il Diavolo. Nella cappella, affreschi con 
influssi bizantini del X - XI secolo. Con il socio attivo Alfredo Salati.

Domenica 30 maggio 2021                      prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Il Sentiero dei Limoni e Minori (Sa) - Il Sentiero dei Limoni fa toccare con mano la 
tradizione e la storia che il profumo degli agrumi ancora oggi ci racconta. Minori: visita 
alla Villa Romana del I secolo d.C., con un ampio salone con volta a botte adorno di 
stucchi e affreschi, dotata di impianto termale. Con il console Secondo Squizzato.

Sabato 26 giugno 2021                            prenotazioni dal 1° marzo 2021
Laurino (Sa) - Caratteristico borgo cilentano che, dall’alto di una collina, domina 
il paesaggio circostante. Visita ai palazzi, alle chiese, ai conventi e al museo - 
antiquarium che custodisce i reperti provenienti dalla grotta dei Fraulusi e dalla 
Tempa di San Giovanni. Con il console Antonio Tarasco.

Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”
Coordinatore: console Angelo Verderosa

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”

6, 13 e 20 settembre, 4, 17, 18 e 31 ottobre, 1 e 8 novembre, 5, 19 e 20 
dicembre i treni storici sulla Avellino / Rocchetta Sant’Antonio. Il Touring Club 

Italiano, che contribuisce alla valorizzazione e alla promozione della storica ferrovia, 
invita soci e amici a partecipare. Con il vice console Pietro Mitrione (328 847 7535). 

Per le date successive, consultare Fondazione FS www.fondazionefs.it 

Il Touring Club Italiano contribuisce alla valorizzazione e promozione dei territori, 
unitamente a Slow Food, ed invita soci ed amici a partecipare alle prossime 

iniziative congiunte. Con il vice console Dino Giovino. Per le date consultare la 
pagina Facebook del Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”.

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2020                      prenotazioni in corso                                                 
Giro ciclistico dell’Irpinia con arrivo all’Abbazia del Goleto (Av) - Un week end 
in bicicletta, in piena tradizione Tci, per valorizzare il patrimonio culturale e sociale 
dei borghi dell’Irpinia, per giungere all’Abbazia del Goleto, simbolo dell’eccellenza di 
questi territori. Con il console Donato Cela.

Sabato 12 settembre 2020                                  prenotazioni in corso
Atripalda (Av): l’antica Abellinum - Atripalda vanta una storia millenaria con le sue 
radici nella città di Abellinum. Oltre all’area archeologica della Civita, con l’importante 
Domus attribuita a Marcus Vipsanius Primigenius, liberto di Agrippa, con peristilio, 
giardino e piscina, visita alla Collegiata di Sant’Ippolisto Martire con lo Specus 
Martyrum (cimitero paleocristiano). Con il socio attivo Filomena Cataldo.
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Domenica 8 novembre 2020                                prenotazioni in corso
Bisaccia (Av) e Ascoli Satriano (Fg) - Due eccellenze nel campo archeologico. A 
Bisaccia visita al Museo Civico all’interno dello splendido Castello Ducale. Ad Ascoli 
Satriano, il Museo Diocesano e i famosi “Grifoni”, uno dei ritrovamenti più importanti 
degli ultimi decenni. Con il console Donato Cela.

Domenica 28 marzo 2021                       prenotazioni dal 1° dicembre 2020
San Potito Ultra (Av) - Una giornata suggestiva tra il Museo del Lavoro e il vecchio 
opificio di metà Ottocento per la lavorazione del rame. Un affascinante percorso tra 
la fatica degli uomini, la creatività manifatturiera e i modelli di consumo di ambienti 
sociali diversi. Con il console Donato Cela.

Domenica 11 aprile 2021                        prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Rotondi (Av) - Tra Valle Caudina e Partenio, Rotondi è notissima per il Santuario della 
Madonna della Stella e per le tradizioni ad essa legate durante la Pasqua. Incantevoli 
sono i percorsi per le escursioni montane e pedemontane. Arte ed ospitalità dal 
sapore antico. Con il vice console Dino Giovino.

Domenica 2 maggio 2021                       prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Montoro (Av) - Il Castello di origine longobarda, con la Chiesa di San Pantaleone; il 
Complesso monumentale del Corpo di Cristo, insediamento giovannita, poi priorato di 
Montevergine; la Cripta S. Michaelis (sec. X). In collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Montoro, il Centro di Ricerca “R. De Girolamo”, la Pro Loco Circolo S. 
Pantaleone e Borgo Salus. Con il socio Teresa Colamarco.

Domenica 9 maggio 2021                       prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Appia Day a Bisaccia (Av) - Bisaccia, di origine medievale, anche se dagli scavi 
archeologici è emerso che la località era abitata già dal X secolo a.C., con l’antico 
castello Ducale e lo splendido Museo Civico Archeologico. La visita si concluderà 
con un convegno nel quale saranno presentati i percorsi effettuati lungo l’Appia da 
gruppi a piedi e in bicicletta e resi disponibili l’elenco delle accoglienze e le tracce 
GPS. Con il console Donato Cela.

Sabato 22 maggio 2021                         prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Torella dei Lombardi e Villamaina (Av): Masserie e Paesaggi d’Irpinia - Alla 
scoperta di masserie e antichi mulini attraverso paesaggi collinari. Convegno dedicato 
al censimento e recupero delle architetture rurali (III edizione). In collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e Irpinia 7x. Con il console Angelo 
Verderosa.

Sabato 5 giugno 2021                             prenotazioni dal 1° marzo 2021
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Per il decimo anno consecutivo si rinnova 
l’avvicinamento di Guglielmo, Santo pellegrino patrono d’Irpinia, all’Abbazia 
del Goleto, oasi di spiritualità, alle sorgenti dell’Ofanto, in Alta Irpinia. In 
collaborazione con il CAI, Irpinia 7x, Info-Irpinia e Pro Loco Lioni. Con il console 
Angelo Verderosa.

Domenica 6 giugno 2021
Abbazia del Goleto / Alta Irpinia: Penisola del Tesoro - Programma in corso di 
definizione - informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 02.8526.266.

Domenica 13 giugno 2021                         prenotazioni dal 1° marzo 2021
Chiusano di San Domenico (Av) - Il paese ha origini medievali, conservando tracce 
del suo passato nel borgo storico e nelle chiese. Il centro ha una forte vocazione 
turistica per l’elevato valore paesaggistico del suo territorio ed è base privilegiata 
delle escursioni alla rigogliosa altura del Monte Tuoro. Qui la natura è la vera 
attrazione. Con il vice console Dino Giovino. 

Domenica 20 giugno 2021                         prenotazioni dal 1° marzo 2021                                                
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. 

Domenica 27 giugno 2021                         prenotazioni dal 1° marzo 2021                                                
Mirabella Eclano e Fontanarosa (Av) - Il Parco archeologico di Aeclanum, uno dei 
centri sanniti e romani più importanti dell’Irpinia. Fontanarosa, famosa per la sua 
antica pregiata “Pietra” oggetto della sapiente lavorazione della tradizione artigianale 
locale. Con il console Giacinto Pelosi. 

Sabato 3 luglio 2021                              prenotazioni dal 1° aprile 2021
Cairano (Av): Recupera / Riabita: - Escursioni e convegni sul tempo del recuperare 
e riabitare i piccoli paesi (IX edizione); attribuzione del premio nazionale. In 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Università di 
Salerno e Roma e Irpinia 7x. Con il console Angelo Verderosa.

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

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

Sabato 10 ottobre 2020                                    prenotazioni in corso 
Capua (Ce): S. in Formis - Nel 160° della Battaglia sul Volturno passeggiata naturalistica 
nel Parco del Sentiero del Re, dalla Basilica Benedettina al Cimitero Garibaldino, con 
degustazione di prodotti locali in azienda agricola. Con il socio attivo Pompeo Pelagalli.

Sabato 24 ottobre 2020                                    prenotazioni in corso 
Gricignano di Aversa (Ce) - Alla scoperta delle bontà enogastronomiche dell’Agro 
Aversano nella suggestiva location della Masseria Campito, dove si produce vino 
“Asprinio di Aversa Doc”. Con il console Sergio D’Ottone.

Sabato 7 novembre 2020                                   prenotazioni in corso 
Il Matese (Ce) - Escursione naturalistica intorno al lago in un territorio ricco di luoghi selvaggi, 
di paesaggi dolci, con acque azzurre in cui si specchiano le cime delle montagne, di centri 
storici originali e ben conservati, di prodotti tipici genuini. Con il console Antonio Riselli.

Sabato 14 novembre 2020                                  prenotazioni in corso 
Caserta: Oasi WWF di San Silvestro - L’area si estende per circa 76 ettari e 
comprende le due colline contigue di Montemaiuolo e Montebriano, da dove nasce 
la cascata che alimenta le fontane dello straordinario parco Vanvitelliano. È un 
importante esempio di foresta sempreverde costituita in massima parte da leccio e 
macchia mediterranea, un tempo riserva di caccia e azienda agricola dei Borbone. 
Con il console Antonio La Gamba.

Sabato 5 dicembre 2020                                    prenotazioni in corso 
Castel di Sasso (Ce) - Ai piedi del monte Friento, una delle due cime della catena 
dei Monti Trebulani, per ricercare luoghi sacri e l’antichissima eccellenza casearia del 
territorio: il “Conciato romano”. Con il volontario Mario Sanza.

Domenica 20 dicembre 2020                                prenotazioni in corso 
Capua (Ce) - Tour natalizio dalle Chiese Longobarde a Corte (siti Aperti per Voi del 
Touring) alla centrale Piazza dei Giudici. Visita alle mostre presepiali e d’arte e alle 
botteghe artigianali. Con il socio Mario Caramiello.

Sabato 16 gennaio 2021 prenotazioni dal 1° ottobre 2020 
Sessa Aurunca (Ce) - Le Toraglie, passeggiata naturalistica nella zona collinare 
con visita ai frantoi oleari che producono l’olio extravergine di oliva D.O.P. Terre 
Aurunche. Degustazione olio e prodotti tipici. In collaborazione con le Pro Loco di S. 
Carlo e di S. Maria a Valogno. Con il console Achille Maria Vellucci.

Domenica 31 gennaio 2021                      prenotazioni dal 1° ottobre 2020 
Caserta: Belvedere di San Leucio - 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.

Domenica 14 febbraio 2021                    prenotazioni dal 1° novembre 2020 
Capua (Ce) - Tour in costume con Pulcinella e Lucilla, personaggi della commedia 
dell’arte “Lucilla Costante” del capuano Silvio Fiorillo, noto commediografo ed attore 
delle Corti d’Europa nel Seicento. Con il socio Francesca De Micco.
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Domenica 7 marzo 2021                        prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Capua (Ce): la Reale Sala d’Armi borbonica - Fondata nel X secolo come chiesa 
di San Giovanni delle Dame monache, fu trasformata in sala d’armi nel 1830 con una 
splendida e davvero unica struttura lignea e con un originale sistema di scale per la 
presa rapida delle armi. Con il socio attivo Ugo Dal Poggetto.

Sabato 20 marzo 2021                         prenotazioni dal 1° dicembre 2020 
Presenzano (Ce) - Visita agli impianti della centrale idroelettrica, per grandezza 
la prima in Italia e la seconda in Europa, accompagnati dai tecnici dell’ENEL. 
Successiva scoperta dei prodotti del territorio con visita ad un’azienda agricola. Con 
il vice console Silvana La Rocca.

Sabato 27 marzo 2021                         prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Sessa Aurunca (Ce): il Placito 3a edizione - Celebrazione storica di uno dei primi 
documenti in lingua volgare (marzo 963). In programma cortei storici, con gruppi 
medievali del luogo, sbandieratori, mostre, visite guidate ai monumenti della città. 
Con il console Achille Maria Vellucci.

Sabato 10 aprile 2021                           prenotazioni dal 1° gennaio 2021 
Reggia di Caserta: Parco e Giardino Inglese - Dall’apparente disordine naturale 
del giardino inglese, 24 ettari di piante rare e luogo di ritualità massoniche, ai 120 
ettari del giardino all’italiana del grande parco reale. Con il socio attivo Anna Cecio.

Sabato 17 aprile 2021                           prenotazioni dal 1° gennaio 2021 
Castel Volturno (Ce): Oasi dei Variconi - La Riserva è un’area palustre di elevata 
importanza perché è posizionata al centro del Mediterraneo ed è una delle ultime 
aree umide d’Italia, dimora per un elevato numero di uccelli stanziali e ponte verso 
l’Africa di migliaia di uccelli migratori. Con il socio attivo Antonio Sarracco.

Sabato 24 aprile 2021                           prenotazioni dal 1° gennaio 2021 
Marcianise (Ce) - Passeggiata nel centro storico, dal “dono” della Real coppia, 
Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d’Asburgo - Lorena, alla “Accoglienza 
dell’Annunziata”. Con il volotario Domenico Rosato.

Sabato 8 maggio 2021                          prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Appia Day - Alife (Ce): l’antica civitas Allipharum - Visita ad Alife, sul sito della sannita 
Allifae, con le mura (I secolo a.C.), le strade ortogonali del castrum romano, la facciata 
tardobarocca della cattedrale e il Museo Archeologico. Con il volontario Gabriele Di Dino.

Domenica 9 maggio 2021                       prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Appia Day - Maddaloni (Ce): i Musei - Il Museo Archeologico, ospitato nel Casino 
dei duchi Carafa della Stadera, racconta la storia dell’antica città di Calatia. Il Museo 
Civico, nel complesso Monastico di Santa Maria de Commendatis, è di grande 
interesse per le maioliche del ‘700 e per una ricca sezione degli antichi mestieri. Con 
il socio attivo Antonio Sarracco.

Domenica 9 maggio 2021                       prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Appia Day - Capua al quadrato (Ce) - Passeggiata sull’Appia tra Chiese, Palazzi, 
Monumenti, i Musei Campano e Archeologico delle due Capua: l’Antica (oggi Santa 
Maria Capua Vetere), distrutta nell’841, e la Nuova rifondata sul Volturno nell’856, poi 
una delle capitali longobarde. Con il console Annamaria Troili.

Sabato 15 maggio 2021                         prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Piedimonte Matese (Ce) - Una mattinata di Fede Francescana nella Porziuncola 
del Sud. Visita alla sorgente del Torano, in un suggestivo percorso in grotta. Nel 
pomeriggio visita all’importante Museo Civico “Raffaele Marrocco”. Con il console 
Antonio Riselli.

Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 prenotazioni dal 1° febbraio 2021  
Capua (Ce): Placito Capuano - Settima rievocazione della nascita della Lingua 
italiana con la teatralizzazione della causa del 960, l’apertura solenne di San Salvatore 
a Corte, corteo storico, sbandieratori, mostre, concerto, conferenza, visite guidate, 
banchi didattici medievali. Con la collaborazione di Istituzioni, Scuole, Associazioni e 
Sponsor locali. 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

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020                      prenotazioni in corso
Cerreto Sannita (Bn) - Visita all’antica cittadina, dal 2005 borgo Bandiera Arancione, 
la prestigiosa certificazione di qualità turistico - ambientale del Touring. Con il 
console Alfredo Fierro, il vice console Giovanni Liparulo e i soci attivi Maria Cristina 
Ruggiero e Antonio De Angelis. Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione 
della Campania: Letino (Ce), Morigerati (Sa), Sant’Agata de’ Goti (Bn) e Zungoli (Av). 
www.bandierearancioni.it 

Domenica 21 marzo 2021                      prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Castelvetere in Val Fortore, Lago di Decorata e Colle Sannita (Bn) - Castelvetere 
in Val Fortore è un antico centro al confine con il Molise e la Puglia. Prende il nome 
dal suo antico castello, del quale rimangono resti di una grande torre circolare. 
Colle Sannita è un centro agricolo di origine normanna. È patria dell’insigne critico 
e letterato Francesco Flora. Nella frazione di Decorata negli anni Settanta del 
Novecento è stato realizzato un lago artificiale, oggi apprezzata località turistica. Con 
il vice console Giovanni Liparulo.

Sabato 8 maggio 2021                          prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Forchia (Bn): le Forche Caudine - Il problema dell’identificazione delle Forche 
Caudine ha interessato in ogni tempo gli studiosi, date le scarse indicazioni degli 
antichi scrittori. Diverse sono le ipotesi. Una passeggiata nei luoghi in cui potrebbe 
essere avvenuto l’evento storico. Con il console Alfredo Fierro.

Sabato 19 giugno 2021                            prenotazioni dal 1° marzo 2021
Telese Terme (Bn) - La cittadina ariosa, ridente, tranquilla e ricca di verde, è una 
frequentata stazione termale. Dal retrostante colle Pugliano sgorgano numerose e 
abbondanti sorgenti di acqua sulfurea - carbonica - alcalina, molto ricche di idrogeno 
solforato e anidride carbonica, alla temperatura di 20°C. Esse apparvero in seguito 
al terremoto del 1349 e ne parlò per primo Leonardo da Capua. Con il socio attivo 
Maria Cristina Ruggiero.

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

Tempi e modalità per la prenotazione e per il pagamento della quota di partecipazione 
alle manifestazioni e ai viaggi del Corpo Consolare sono indicati nei singoli programmi di 
dettaglio pubblicati sul sito Tci al seguente link: www.touringclub.it/eventicampania
Si precisa che 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

Venerdi 25 settembre 2020                                  prenotazioni in corso
Napoli: Biblioteca Universitaria - Visita alla Biblioteca (che con il suo milione di 
volumi costituisce la seconda istituzione bibliotecaria di Napoli) e all’ex Complesso 
Gesuitico, al quale la sua sede e le sue vicende sono storicamente legate. Con il 
console Silvana de Luca e guide locali.

Domenica 25 ottobre 2020                                 prenotazioni in corso
Aliano (Mt) - Aliano è il paese dei Calanchi e del confino di Carlo Levi, immerso in 
un paesaggio suggestivo e lunare, anche per questo rientra tra “I borghi autentici 
d’Italia”. Con il console Paola Russo e guide locali.
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Venerdì 30 ottobre 2020                                   prenotazioni in corso
Napoli: I Guantai - Visita ad una storica fabbrica di guanti che tiene alta la famosa 
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 e 
guide locali.

Sabato 12 dicembre 2020                               
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 30 gennaio 2021                         prenotazioni dal 1° ottobre 2020
Pozzuoli (Na): Accademia Aeronautica Militare - Visita ad una delle più antiche 
accademie aeronautiche al mondo, dal 1961 ospitata nella attuale sede di 
Pozzuoli, in un invidiabile sito che domina la baia di Pozzuoli e la distesa di mare 
che comprende Nisida e le isole di Ischia e Capri. Con il console Ernesto Serra 
e guide locali.

Venerdì 12 febbraio 2021                     prenotazioni dal 1° novembre 2020
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, un Archivio Musicale con stampati e manoscritti musicali 
di inestimabile rilevanza. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e 
guide locali.

Domenica 28 marzo 2021                      prenotazioni dal 1° dicembre 2020
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, che sostengono la soprastante 
struttura, ove sono esposte circa 150 opere di epoche diverse. Con il socio attivo 
Lella Di Lucca e guide locali.

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021
Aperti per Voi in Campania - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni 
secondo le modalità che saranno rese note.

Domenica 11 aprile 2021                        prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Napoli: le Pedamentine, il Moiariello - Le scale di Napoli sono degli antichi percorsi 
pedonali che congiungono le colline con il centro e la costa. Il Moiariello, da via 
Foria a Capodimonte, consente di passare dall’atmosfera popolare del Rione Sanità 
alla zona residenziale della reggia di Capodimonte. Con il vice console regionale 
Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.

Domenica 18 aprile 2021                                  prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Castelporziano (Roma): la Tenuta Presidenziale - Viene segnalata dal 
mondo scientifico come un’area unica di elevato valore naturalistico per la 
complessità degli ecosistemi forestali, per la notevole ricchezza floristica 
(circa 1000 specie) e faunistica (oltre 3000 specie) e per la presenza delle 
piscine naturali, ambienti umidi temporanei e permanenti. Con il socio attivo 
Liliana Gallifuoco e guide locali.

Domenica 25 aprile 2021                        prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Torre del Greco (Na): Villa delle Ginestre - Visita alla Villa dove Giacomo Leopardi 
trascorse l’ultima stagione della sua vita e dove compose la celebre lirica da cui la 
villa ha preso il nome. Con il console Paola Russo e guide locali.

Domenica 9 maggio 2021 
Appia Day: quarta 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 16 maggio 2021                      prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Sentiero degli Dei: da Agerola (Na) a Positano (Sa) - Escursione naturalistica 
sul più noto dei sentieri della Costiera Amalfitana, uno dei più belli al mondo, con 
stupendi panorami. Con il socio attivo Vincenzo Stefanelli e guide locali.

Sabato 23 maggio 2021                         prenotazioni dal 1° febbraio 2021
Napoli: Parco Sommerso della Gaiola con battello a visione subacquea - 
L’itinerario di visita classico si arricchisce con la visione dei fondali dove, a pochi 
metri di profondità, giacciono i resti delle strutture marittime della Pausilypon 
imperiale. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi Pisani e guide locali.

Mercoledì 2 giugno 2021                          prenotazioni dal 1° marzo 2021
Minturno (Lt): Comprensorio Archeologico - Il sito racchiude i resti dell’antica 
città - porto di Minturnae: il Teatro Romano (con il Museo), un tratto originale della 
Via Appia, il Foro, il Capitolium e il Macellum. Nei pressi il “Real Ferdinando”, 
il ponte sospeso sul Garigliano del 1832. Con il socio attivo Pompeo Pelagalli 
e guide locali.

Domenica 6 giugno 2021 
Abbazia del Goleto / Alta Irpinia: La Penisola del Tesoro - Programma in corso di 
definizione - informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 02.8526.266.

Sabato 19 giugno 2021                           prenotazioni dal 1° marzo 2021
Sperlonga (Lt) - Il complesso costiero, costituito dalla Villa di Tiberio, dalla grande 
Grotta e dal Museo Archeologico, è uno dei principali siti archeologici del Centro 
Italia, per i notevoli resti tipici delle ville marittime, per gli aspetti naturalistici e per gli 
ornamenti e le sculture rinvenute e conservate nel locale Museo. Con il socio attivo 
Lella Di Lucca e guide locali.

FINE SETTIMANA E VIAGGI 

Sabato 6 e domenica 7 marzo 2021              prenotazioni dal 1° dicembre 2020
Storia e Sapori della Val di Comino, la Via Romantica della Ciociaria (Fr) - 
Un week end denso di tradizioni per ritrovare il fascino del tempo passato, per 
vivere l’atmosfera dei borghi (San Donato, Atina, Alvito, Picinisco) più suggestivi e 
nascosti della Ciociaria e curiosare tra i centri abitati affacciati come una ghirlanda 
di balconi sulla fertile pianura e sui ridenti colli. Con il console regionale Giovanni 
Pandolfo e guide locali.

Mercoledì 28 aprile - domenica 2 maggio 2021    prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Sicilia Occidentale - Partenza con nave da Napoli. Il ponte del 1° maggio alla 
scoperta delle bellezze della Sicilia Occidentale, profondamente influenzata 
dalla cultura punica e greca: Palermo, Mondello, Monreale, Cefalù, Bagheria, 
Segesta, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina. Con il console Eduardo Gori 
e guide locali.

Sabato 29 maggio - mercoledì 2 giugno 2021      prenotazioni dal 1° gennaio 2021
Parma: Capitale Italiana della Cultura 2020 / 2021 - Parma è una vera miniera 
di spunti per l’appassionato d’arte e buon gusto. Si pensi solo agli affreschi del 
Correggio nel Duomo e nella Camera di San Paolo, al Museo Glauco Lombardi 
(nelle cui sale è protagonista Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone, con il 
meglio della cultura francese dell’epoca) lasciando sullo sfondo gli straordinari 
prodotti tipici della provincia. Con il socio attivo Lella Di Lucca e guide locali.

Venerdì 18 - venerdì 25 giugno 2021             prenotazioni dal 1° febbraio 2021
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 Ernesto Serra.
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Il Progetto “Aperti per Voi”, grazie alla passione e all’entusiasmo dei Soci 
Volontari del Touring Club Italiano, consente l’apertura di chiese, monumenti e 
siti altrimenti chiusi al pubblico. In Campania è presente a:

○ Napoli, con l’apertura della Chiesa dei Santi Severino e Sossio, della 
 Basilica di San Giorgio Maggiore e della Chiesa di Santa Maria Egiziaca
 a Forcella. 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)

○ 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: socio attivo Vincenzo Stefanelli; informazioni: apertipervoi.
 caserta@volontaritouring.it)

apertipervoi.it

Giugno 2020, edizione defi nitiva in vigore da agosto 2020

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.

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.

Percorsi di Cittadinanza: il progetto del Touring per le Scuole della 
Campania come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio e 
per consentire a tutti gli studenti di apprezzare il patrimonio e le bellezze della 
nostra Regione. Per informazioni (Lella Di Lucca - 320 302 9497).




