
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

             
      
             

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Partenza da Napoli: P.zza Vanvitelli ore 7,30 e da P.zza Garibaldi (alle spalle del 
monumento) ore 8,00. Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo 
l’orario previsto in programma o indicato dal console accompagnatore. 
 
Itinerario: si imbocca l'Autostrada A1 Napoli – Roma fino al casello di Caianello 
dove si incontra il console per ll’Alto Casertano Antonio Riselli. Breve sosta al 
Golden bar per un caffè. 
 
Si attraversa poi l’abitato di Pietravairano, con bella vista sul borgo antico sulla 
sinistra, il quadrivio dei Quattroventi, Pratella (famosa per le acque minerali) ed 
infine si raggiunge Prata ove si scorge maestoso sulla destra il Castello, a presidio 
di una grande forra. 
 
Qui il gruppo è accolto dalla N. D. Lucia Daga Scuncio che accompagna nella visita 
del maniero con la grande competenza della sua storia, del suo fascino e di tanti 
misteri che gelosamente ancor oggi custodisce. 
 
Successivamente si raggiunge Letino e il gruppo è accolto presso la Casa 
Comunale per un momento istituzionale nel corso del quale viene festeggiato il 
recente riconoscimento della Bandiera Arancione a Letino, il prestigioso marchio di 
qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano per i borghi dell’entroterra. 
Accolti dal Sindaco, dr. Fausto Perrone, saranno presenti, tra gli altri, il Presidente 
del Parco regionale del Matese, dr. De Nicola, il Presidente del G.A.L., dr. Cappella, il 
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Presidente della Comunità Montana del Matese, dr. Pepe, e altri Sindaci dei Comuni 
dell’Alto Matese. 
 
Al termine dell’incontro, pranzo presso il Ristorante “Le Fossate” con il seguente 
menu: Antipasto a base di formaggi e salumi locali, lasagna tradizionale oppure 
tagliatelle ai funghi porcini, agnello del Matese oppure grigliata mista di carne con 
contorni vari, dolce tradizionale, caffè (accompagnato dalla cionca, dolce povero 
della tradizione pastorale), vino e acqua minerale. 
 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo salutare passeggiata con interessante visita guidata 
del borgo di Letino. 
 
Al termine della visita si percorre, con il pullman, tutto l’altopiano delle Secine per 
raggiungere il Lago Matese con vista mozzafiato dal Passo di Sprecavitelli. Breve 
sosta presso le rive del Lago ed eventuale sosta (tempi tecnici permettendo) presso 
lo spaccio dell’Azienda Agrituristica “La Falode” per acquisto di formaggi, salumi e 
carne di vitello, di straordinario sapore e tenerezza. 
 
Al termine, partenza con il pullman per Napoli attraversando le località di S. Gregorio 
Matese, Castello Matese e Piedimonte Matese ed in città sosta con discesa all’Hotel 
Terminus e a piazza Vanvitelli. Rientro previsto per le ore 20,00. 

 
SCHEDA DELLA VISITA 
 
LETINO: piccolo borgo montano ricadente all'interno del Parco regionale del 
Matese, Letino prende il nome dal celeberrimo "fiume dell'oblio" della mitologia 
greca e romana, il Lete, richiamato anche nel Purgatorio di Dante Alighieri, che 
immagina di farvi purificare le anime prima di salire in Paradiso, per dimenticare le 
colpe terrene. Il paese di Letino è raccolto su un lungo sperone di roccia del 
versante meridionale del Matese, in un contesto paesaggistico incontaminato e in 
posizione centrale e panoramica tra il lago di Gallo e il lago di Letino. Quest'ultimo 
bacino è nato dallo sbarramento artificiale del fiume Lete, che si inabissa nel 
sottosuolo e forma una grotta carsica esplorata dagli speleologi a partire dagli anni 
'20 del secolo scorso, la Grotta del Cauto, un grande traforo naturale ricco di 
formazioni stalattitiche e stalagmitiche, che sul lato opposto si apre con uno 
spettacolare affaccio sulla vallata. Una passeggiata per le stradine del centro 
storico conduce alla parrocchiale di San Giovanni Battista, con facciata e campanile 
in pietra, per poi finire sul punto più alto, dominato dal Castello e dal Santuario di 
Santa Maria del Castello, di forme sette-ottocentesche. Nel paese sopravvive un 
particolare e originale costume tradizionale femminile, sfoggiato dalle donne in 
particolare durante le manifestazioni folkloristiche e religiose. Tra i prodotti tipici da 
degustare sul territorio, la patata di Letino, una varietà montana qui coltivata fin dal 
1820, e gli ottimi formaggi del Matese, tra cui il pecorino, la ricotta di pecora, la 
scamorza e il caciocavallo. 
 
Perché il Touring Club Italiano ha riconosciuto il marchio Bandiera Arancione a 
Letino? 
 
La località si distingue per il contesto naturalistico di pregio e la posizione 
panoramica, per la presenza di diverse strutture turistiche integrate nel contesto, la 
buona promozione delle risorse locali, lo stato di manutenzione delle risorse 
storico-culturali e la percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

 



           
   

Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
 
Trasporti                              Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guide                         locali 
Volontario Tci  accompagnatore console Antonio Riselli  
Quote      € 55,00 per i soci - (€ 40,00 sul posto) 
      € 51,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 8,00 
 
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alla località 
prescelta, la visita guidata come da programma, il biglietto di ingresso al Castello, il 
pranzo come descritto in precedenza, l’assistenza del console, le assicurazioni per 
la responsabilità civile. 
 
La quota non comprende: le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto 
non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 338 8526051 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci TCI e soggetta al regolamento 
della Commissione Regionale Consoli della Campania. Sono ammessi in via 
eccezionale i non soci perchè possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 
Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 50.  
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo 
Consolare della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di 
Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
 
Edizione 8 luglio 2014  
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