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In Campania
con il Touring

Cari amici soci e non soci,
ecco il ricco programma del Touring
della Campania con le iniziative da
settembre 2017 a giugno 2018.
Le numerose manifestazioni che si
realizzano in Campania sono il risultato
della sintonia dell’intero team regionale
di consoli, vice consoli, soci attivi e
volontari per il patrimonio culturale,
il cui impegno consente, attraverso una costruttiva dialettica, di valorizzare il territorio
campano nelle sue specificità.
Riteniamo significativo ricordare gli accordi di collaborazione stipulati (o in corso di
perfezionamento) con prestigiosi enti/istituzioni (Università L’Orientale, Musa/Reggia di
Portici e Dipartimento di Scienza della Terra dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università
Federico II, Fondazione Castel Capuano, Archivio di Stato, Comando delle Forze di
Difesa Interregionale Sud, etc.) e la decisione di istituire un Comitato Scientifico, con
autorevoli personalità in grado di supportare, con le loro specifiche competenze tecnico
- scientifiche, le future scelte/decisioni del Corpo Consolare della Campania.
Come di consueto, aspettiamo i Soci e gli Amici del Touring numerosi alle nostre
iniziative, dichiarandoci fin d’ora disponibili ad accogliere le proposte e le idee di
chiunque voglia farsi protagonista di iniziative socio - culturali.
Giovanni Pandolfo
Console Regionale per la Campania
campania@volontaritouring.it

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 Luca Ferraro al numero 340 9024320,
giovani.tci.campania@gmail.com
Ecco le iniziative già programmate:
Napoli: scopri la città, divertendoti - Caccia al Tesoro per il Centro Storico con il vice console Luca Ferraro.
Napoli: Street Art centro storico - con il socio attivo Monica Fiscale.
Napoli: evento speciale Museo Filangieri - con il vice console Luca Ferraro.
Napoli: la città verticale - con il vice console Luca Ferraro.
Napoli: Homo Faber - con il socio Adelina Monzo.
Gragnano: i pastifici - con il socio Laura Ferrarese.
Napoli: workshop Photoflegrea - con il socio attivo Monica Fiscale.
Napoli: Giugno dei Giovani 2018 - Calendario delle iniziative da definire.

L’IMPEGNO DEL TOURING DELLA CAMPANIA
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI
Dopo la valorizzazione dei “Cammini” dedichiamo particolare attenzione ai
Borghi della nostra Regione per raccontarne la storia, le tradizioni e la cultura.

Club di Territorio di Napoli

Coordinatore: console Giulio Colella - Presidente: console Sergio Sciarelli
prenotazioni e informazioni (tranne Villa Rosebery): napoli@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Napoli
Sabato 16 settembre 2017
prenotazioni in corso
Napoli: Villa Rosebery - Il Touring apre le porte della “casa degli italiani” a
Posillipo. Prenotazioni presso Pronto Touring 02 8526266. Con il vice console
regionale Marianna D’Orsi e il console Giulio Colella, responsabile del Club di
Territorio di Napoli.
Domenica 1° ottobre 2017
prenotazioni dal 1° settembre 2017
Ercolano (Na): Scavi Archeologici - Ercolano, colonia romana nel I secolo a.C.,
divenne un luogo residenziale per l’aristocrazia romana e visse il suo periodo di
massimo splendore nel I secolo d.C.. Fu sepolta a seguito dell’eruzione del 79 d.C.
Con il vice console regionale Marianna D’orsi.
Sabato 7 ottobre 2017
prenotazioni dal 1° settembre 2017
Napoli: Orto Botanico - Una splendida passeggiata nei viali storici dell’Orto
Botanico di Napoli, costruito nel XIX secolo, durante il periodo napoleonico. Con la
guida sapiente di esperti, andremo alla scoperta delle molteplici specie botaniche.
Con il console Maria Teresa Balsimelli.
Sabato 28 ottobre 2017
prenotazioni dal 1° settembre 2017
Napoli: Palazzo Donn’Anna - Le origini del palazzo risalgono alla fine degli anni
trenta del 1600, quando venne innalzato per la volontà di donna Anna Carafa,
consorte del viceré duca di Medina. Cosimo Fanzago, incaricato del progetto,
approntò un disegno con due ingressi. Con il console Ernesto Serra.
Domenica 12 novembre 2017
prenotazioni dal 1° ottobre 2017
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Collezione Epigrafica - Visita alla
Collezione Epigrafica, di recente aperta dopo decenni, una delle principali nel suo
genere sia per il valore dei documenti raccolti sia per la grande importanza nella
storia dell’epigrafia. Con il console Adriana Oliva.
Sabato 25 novembre 2017
prenotazioni dal 1° ottobre 2017
Napoli: Monastero di Santa Chiara - Il famoso monastero comprende la basilica,
la più grande chiesa gotica della città, quattro chiostri monumentali, gli scavi
archeologici, il Museo dell’Opera con il coro delle monache e affreschi di Giotto.
Con il console Ettore Sceral.
Sabato 2 dicembre 2017
prenotazioni dal 1° novembre 2017
Napoli: Castel Capuano - Storico castello di origine normanna, per cinquecento
anni sede del palazzo di giustizia di Napoli, contenente testimonianze artistiche del
periodo angioino, aragonese e borbonico e della prestigiosa tradizione giuridico forense napoletana. Con il console Giulio Colella.
Sabato 13 gennaio 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Napoli: Cimitero delle 366 fosse - Primo cimitero pubblico d’Italia, forse d’Europa,
fu realizzato dai sovrani borbonici nel 1763 per rispondere all’ultima fase della vita
dei poveri del regno. Le 366 fosse consentivano di gestire le sepolture durante
tutto l’anno, anche negli anni bisestili. Con il console Eduardo Amato.

INIZIATIVE DEI CLUB DI TERRITORIO

Sabato 20 gennaio 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Napoli: Quartieri caratteristici - 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. Con il console Eduardo Gori.

Tutte le manifestazioni dei Club di Territorio sono gratuite o con contributo libero
- tranne eccezioni indicate direttamente nei programmi di dettaglio - fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Gli eventuali biglietti d’ingresso o altri costi, se da
pagare, sono a carico dei singoli partecipanti.
È comunque necessaria, per ciascuna manifestazione, la prenotazione inviando
una email al Club di Territorio che organizza la manifestazione.

Sabato 27 gennaio 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Napoli: Suor Orsola Benincasa - Visita al complesso monastico, uno delle più
vaste strutture architettoniche della città, che si estende per oltre 33.000 m2
nel centro storico, con due chiese, chiostri e giardini pensili. Una visione unica
della città di Napoli e del suo eccezionale panorama. Con il console Sergio
Sciarelli.
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Sabato 10 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Napoli: alla scoperta delle pietre storiche - Visita ai monumenti e agli edifici in pietra
lungo il Decumano inferiore, tra piazza del Gesù e piazza S. Domenico Maggiore. In
collaborazione con l’Università di Napoli Federico II. Con il console Adriana Oliva.
Domenica 18 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - depositi sing sing - Un viaggio
straordinario nel prezioso caveau del MANN, alla scoperta dei reperti mai visti di
Pompei, Cuma, Oplontis, Neapolis. Con il volontario Renata Caccese.
Sabato 10 marzo 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
Napoli: alla scoperta delle Meridiane del Centro storico - Sono circa una trentina gli
orologi solari ancora esistenti, strumenti di interesse storico e scientifico necessari
in passato per regolare le attività della vita quotidiana e ancora oggi utili alla
scoperta di saperi ormai dimenticati. Con il console Giulio Colella.
Domenica 25 marzo 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Pozzuoli (Na): la Solfatara - Non vi era viaggiatore del ‘700 e ‘800 che non inserisse
la Solfatara tra le sue escursioni nell’ambito del cosiddetto “Grand Tour”, viaggio di
istruzione per i giovani delle famiglie nobili europee. Con il console Eduardo Amato.
Sabato 7 aprile 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Torre del Greco (Na): Villa delle Ginestre e Camaldoli - 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, e alla chiesa di S. Michele con stupendo panorama
dai Camaldoli (Colle di S. Alfonso). Con il console Paola Russo.
Sabato 14 aprile 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Napoli: Complesso della SS. Annunziata - Visita al monumentale complesso,
costituito in origine, oltre che dalla chiesa, da un ospedale, un convento, un ospizio
per i trovatelli e un conservatorio. È ancora visibile la ruota degli “esposti”, ovvero
i neonati che le madri abbandonavano. Con il console Maria Teresa Balsimelli.
Sabato 14 aprile 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Napoli: Villa Rosebery - Il Touring apre nuovamente Villa Rosebery, una delle tre
residenze del Presidente della Repubblica. Prenotazioni presso Pronto Touring
02 8526266. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e il console Giulio
Colella, responsabile del Club di Territorio di Napoli.
Sabato 28 aprile 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
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. Con il console Adriana Oliva.
Maggio 2018
Napoli: Maggio dei Monumenti - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni
secondo le modalità che saranno rese note.
Venerdì 11 maggio 2018
prenotazioni dal 1° aprile 2018
Napoli: Osservatorio Astronomico - L’Osservatorio è uno degli istituti internazionali
più prestigiosi nel campo della cosmologia e dello studio del Sole, del sistema
solare, delle stelle e delle galassie. Con il console Giulio Maisano.
Sabato 26 maggio 2018
prenotazioni dal 1° aprile 2018
Napoli: Villa Doria D’Angri - Dimora storico - artistica ottocentesca, è una delle sedi
dell’Università di Napoli “Parthenope”. Gli interni sono ricchi di specchi, maioliche
e stucchi e di una pregevole pagoda ottagonale. Dai terrazzi si gode uno splendido
panorama sul Golfo di Napoli. Con il console Ernesto Serra.
Sabato 2 giugno 2018
prenotazioni dal 1° maggio 2018
Napoli: Mostra d’Oltremare e Archivio Storico dell’Enel - La Mostra fu sede di
esposizioni per propagandare l’intervento italiano nelle colonie. L’Archivio
dell’Enel, il cui nome non rende l’idea di ciò che vi si conserva, rappresenta la
memoria storica dell’industria elettrica dell’Italia. Con il vice console regionale
Marianna D’Orsi.
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Club di Territorio di Salerno

Coordinatore: console Enrico Andria - Presidente: console Felice Bottiglieri
prenotazioni e informazioni: salerno@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio di Salerno
Domenica 10 settembre 2017
prenotazioni in corso
Ascea: Sentiero degli innamorati e Parco Archeologico di Elea/Velia - Escursione
al “Sentiero degli innamorati” di recente inaugurato, immerso nella macchia
mediterranea e al Parco Archeologico, sede della famosa scuola filosofica. Con
il console Enrico Andria.
Domenica 17 settembre 2017
prenotazioni in corso
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 24 settembre 2017
prenotazioni in corso
Morigerati (Sa) - Giornata Bandiere Arancioni - Visita al borgo cilentano che vanta il
marchio di qualità turistico - ambientale del Touring. Con il console Enrico Andria.
Manifestazioni negli altri comuni Bandiera Arancione della Campania: Cerreto
Sannita e Sant’Agata de’ Goti (Bn) e Letino (Ce).
Domenica 1° ottobre 2017
prenotazioni in corso
Felitto (Sa) - Immerso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Felitto è un
borgo che conserva ancora torri di guardia e mura di cinta del periodo medievale,
noto anche per le Gole del Calore (lucano). Con il volontario Rosi di Stasio.
Domenica 15 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Melfi e Lagopesole (Pz) - Viaggio alla scoperta dei più importanti castelli della Basilicata,
accomunati dal personaggio di Federico II di Svevia. Manifestazione in collaborazione
con il Club di Territorio Paesi d’Irpinia. Con i consoli Donato Cela ed Enrico Andria.
Domenica 5 novembre 2017
prenotazioni in corso
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.
Domenica 12 novembre 2017
prenotazioni in corso
Buccino (Sa) - Visita al sito archeologico dell’antica Volcei, uno dei più importanti
in provincia di Salerno, e al Museo, ospitato all’interno del convento degli Eremitani
di Sant’Agostino. Con il console Pierfrancesco Mastrosimone.
Sabato 17 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2017
Sarno (Sa) - Visita al Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, nel Palazzo
Capua, che ospita i reperti degli scavi a partire dal 1970 in un interessante percorso
espositivo che va dalla preistoria al Medioevo. Con il console Enrico Andria.
Sabato 24 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Nocera Superiore (Sa) - Visita al Battistero di Santa Maria Maggiore, luogo
simbolo per la provincia di Salerno della campagna del Touring “Tesoro Italia - il
patrimonio negato”. Con il dr. Antonio Braca, della Soprintendenza di Salerno, e
il console Enrico Andria.
Sabato 5 maggio 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
Castelmezzano e Pietrapertosa (Pz) - Visita alle architetture religiose, civili e militari
in questi due borghi, tra i più caratteristici del Parco delle Dolomiti Lucane. Le due
località sono note per essere unite da un’attrazione turistico - sportiva denominata
“Volo dell’angelo”. Con il volontario Myriam Caputo.
Sabato 2 giugno 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Pioppi (Sa) - Visita al Museo vivente della Dieta Mediterranea, dedicato alla
memoria dello scienziato americano Ancel Keys, che per primo scopri i benefici
dell’alimentazione e dello stile di vita cilentano sulla salute. In collaborazione con
Legambiente. Con il socio attivo Rosa Giannattasio.
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Club di Territorio “Paesi d’Irpinia”

Coordinatore: 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 17 settembre 2017
prenotazioni in corso
Avellino - Nel capoluogo irpino, mattinata al Santuario di Montevergine, fondato
sul Monte Partenio da Guglielmo pellegrino, asceta ed eremita nel 1126. Salita
con la storica funicolare, visita alla Basilica Cattedrale e al Museo. Nel pomeriggio
escursione a piedi nel centro di Avellino. Con il socio attivo Pietro Mitrione.
Domenica 15 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Melfi e Lagopesole (Pz) - Viaggio alla scoperta dei più importanti castelli della
Basilicata, accomunati dal personaggio di Federico II di Svevia. Manifestazione in
collaborazione con il Club di Territorio di Salerno. Con i consoli Donato Cela ed
Enrico Andria.
Domenica 29 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Prata di Principato Ultra (Av) - Alla scoperta di un territorio tra feudatari ribelli,
vie di pellegrinaggio e memorie archeologiche. Visita al centro storico e, nel
pomeriggio, passeggiata fino alla basilica della SS. Annunziata. In collaborazione
con l’Associazione Calendula e la Pro Loco. Con il socio Dino Giovino.
Domenica 11 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Montefusco e Atripalda (Av) - Montefusco, capitale per oltre cinque secoli del
Principato Ultra, è un borgo di antica storia e dalle forti tradizioni artigianali.
Atripalda vanta una storia millenaria con le sue radici nella città di Abellinum
della quale notevoli testimonianze sono in località Civita. Con il console
Giacinto Pelosi.
Domenica 15 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Calitri e Sant’Andrea di Conza (Av) - Calitri, visita al Borgo Castello e al Museo
della Ceramica. Si continua tra palazzi storici e le famose grotte utilizzate per la
stagionatura degli alimenti. Nel pomeriggio visita al centro storico di Sant’Andrea
di Conza, con i suoi aspetti caratteristici e medievali. In collaborazione con “Io
voglio Restare in Irpinia”. Con il console Donato Cela.
Domenica 6 maggio 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
Il Cammino di Guglielmo (Av) - Una giornata di cammino seguendo
l’avvicinamento di Guglielmo, Santo pellegrino patrono d’Irpinia, all’Abbazia
del Goleto, oasi di spiritualità, alle sorgenti dell’Ofanto, in Alta Irpinia. Si parte
dall’Oppido di Lioni e, per vie montane, si raggiunge nel pomeriggio il Goleto. In
collaborazione con il CAI, Irpinia 7x, Info-Irpinia e Pro Loco Lioni. Con il console
Angelo Verderosa.
Domenica 3 giugno 2018
prenotazioni dal 1°marzo 2018
Greci (Av) - Visita al borgo di Greci, l’unico comune “arbëreshë” della Campania, che
vive un periodo d’intensa ripresa culturale, basato sulla riscoperta e la rivalutazione
della lingua e delle antiche origini albanesi. Con il socio attivo Pietro Mitrione.
Domenica 17 giugno 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Casalbore (Av) - Casalbore, lungo il percorso del Regio Tratturo Pescasseroli Candela, vanta diversi palazzi signorili impreziositi da portali in pietra e finestre
gotiche, il Castello e la famosa Torre Normanna, un avamposto a difesa della
Valle del Miscano. Visita al “Museo dei Castelli”. In collaborazione con “Terre di
Campania”. Con il socio Alessia Tramontano.
Sabato 23 giugno 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Lungo l’Appia: da Mirabella Eclano a Taurasi e a Paternopoli (Av) - Visita al
Parco archeologico di Aeclanum, uno dei centri sanniti e romani più importanti
dell’Irpinia. Si prosegue per il borgo medievale e il Castello di Taurasi, con visita ad
una cantina di “Taurasi”. Nel pomeriggio approdo alle cantine di Paternopoli, dalle
salde radici preromane. Con il socio Gianni Fiorentino.
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Club di Territorio “Terra di Lavoro”

Coordinatore: console Antonio La Gamba - Presidente: console Antonio Riselli
prenotazioni e informazioni: terradilavoro@volontaritouring.it
Facebook: Club di Territorio “Terra di Lavoro”
Sabato 30 settembre 2017
prenotazioni in corso
Caserta: Belvedere di San Leucio e Casertavecchia - Il settecentesco borgo
borbonico di San Leucio e il cuore medievale dell’antica città di Caserta, con
monumenti splendidamente conservati. Con il socio attivo Luciano Visconti.
Domenica 8 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Presenzano (Ce) - L’antico borgo di Presenzano, con il cinquecentesco Palazzo Ducale
della famiglia Del Balzo e gli impianti della centrale idroelettrica, che è per grandezza la
prima in Italia e la seconda in Europa. Con il socio attivo Silvana La Rocca.
Domenica 22 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Conca della Campania e Roccamonfina (Ce): passeggiata naturalistica e Santuario
di Maria Santissima dei Lattani - Il santuario fu fondato nel 1430 da San Bernardino
da Siena e San Giacomo della Marca. Con il socio attivo Amelia La Gamba.
Sabato 4 novembre 2017
prenotazioni in corso
Casaluce (Ce) - Visita al Castello Normanno della Contea di Aversa e al Santuario
di Santa Maria ad Nives. Con il console Sergio D’Ottone.
Domenica 19 novembre 2017
prenotazioni in corso
Falciano del Massico (Ce) - Viaggio nella storia della lavorazione, produzione
e commercializzazione del vino Falerno. Con il vice console Achille Maria
Vellucci.
Domenica 3 dicembre 2017
prenotazioni in corso
Francolise (Ce) - Visita al Castello medievale, alla villa romana di San Rocco del
tardo periodo repubblicano ed alla chiesa di Sant’Andrea a Ciamprisco, risalente
al XV secolo. Con il socio attivo Silvana La Rocca.
Sabato 16 dicembre 2017
prenotazioni in corso
Maddaloni (Ce) - Visita ad una azienda produttrice della famosa Mela Annurca,
che dal 2006 vanta il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta). Con il
socio attivo Antonio Sarracco.
Domenica 14 gennaio 2018
prenotazioni dal 1° ottobre 2017
Caserta: Reggia Vanvitelliana - In esclusiva Touring, visita alla volta ellittica, ai
sottotetti, al Teatro di Corte (sito “Aperti per Voi”) e al Museo, un percorso di
rilevante valore storico e architettonico. Con il console Antonio La Gamba.
Sabato 3 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2017
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 17 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Roccaromana, Baia e Latina (Ce) - Visita al castello Longobardo, alla Cappella
dedicata alla B.V. del Castello, all’abitazione dell’Eremita, alle due Torri di
Roccaromana. Nel pomeriggio, visita ai palazzi e alle chiese di Baia e Latina. Con
il console Annamaria Troili.
Domenica 25 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Caserta: Piedimonte di Casolla - Borgo medievale di Piedimonte di Casolla,
con la chiesa di San Rufo, l’abbazia benedettina di San Pietro ad Montes e i
luoghi delle scene del film “Il Decamerone” di P. P. Pasolini. Con il socio attivo
Anna Cecio.
Sabato 14 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Sessa Aurunca (Ce) - Visita all’Istituto Statale d’Arte di Cascano, frazione di Sessa
Aurunca, famoso per la ceramica, con dimostrazione della lavorazione. Con il vice
console Achille Maria Vellucci.
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Sabato 21 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Pietravairano (Ce) - Visita al complesso archeologico del Monte San Nicola, con il
Teatro - Tempio nella cinta fortificata preromana, che rappresenta uno dei più belli
e rari esempi nel Sud Italia. Con il console Annamaria Troili.
Sabato 12 maggio 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
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.
Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
Capua (Ce): Placito Capuano - Rievocazione della nascita della Lingua
italiana nei luoghi della Capua Longobarda aperti dai Volontari Tci. Le Scuole
teatralizzeranno la causa del 960 che diede luogo al primo documento in
volgare italiano. La due giorni prevede cortei storici, mostre, visite guidate,
conferenze della Università Luigi Vanvitelli, banchi didattici medievali. 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 7 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Airola e Montesarchio (Bn) - Il Giardino Segreto di Airola è una piccola oasi in
cui convivono oltre 16.000 specie di piante e 300 animali provenienti da tutto il
mondo. A Montesarchio visita al Castello alla Torre e alla chiesa di San Nicola del
1600. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Domenica 19 novembre 2017
prenotazioni in corso
Apice Vecchia e Calvi (Bn) - Ad Apice, visita al castello, recentemente restaurato,
e al vecchio abitato, abbandonato dopo il sisma del 1962. A Calvi visita al
palazzo di Federico II, probabilmente l’ultima residenza dell’imperatore nel Sud
Italia. Con il console Alfredo Fierro.
Domenica 4 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Pontelandolfo e Morcone (Bn) - Pontelandolfo, di origine longobarda, con le case
in pietra, il castello, la torre baronale, le chiese. Morcone, importante gastaldato
longobardo, si sviluppa intorno alla Rocca, dove sono il castello e la chiesa di
San Salvatore. Con il vice console Giovanni Liparulo.
Domenica 29 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
San Salvatore Telesino e San Lorenzello (Bn) - A San Salvatore Telesino,
visita all’Abbazia benedettina e al Parco del Grassano, di notevole interesse
naturalistico. A San Lorenzello, famoso per l’artigianato della ceramica, visita
alle principali botteghe. Con il socio attivo Maria Cristina Ruggiero.
Domenica 27 maggio 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Castelvetere in Val Fortore e Lago Decorata (Bn) - Visita al centro storico di
Castelvetere in Val Fortore, antico borgo al confine con il Molise e la Puglia. Nel
bosco di Decorata, negli anni Settanta del Novecento, è stato realizzato un lago
artificiale, oggi apprezzato ritrovo turistico. Con il vice console Giovanni Liparulo.

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE
DELLA CAMPANIA
Console regionale: Giovanni Pandolfo
Vice consoli regionali: Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi
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.
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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
Martedì 19 settembre 2017
prenotazioni in corso
Pompei (Na): le domus di nuova apertura e i luoghi imperdibili - Una visita guidata
in esclusiva all’area archeologica di Pompei con particolare attenzione alle domus
di nuova apertura ed ai luoghi imperdibili del sito. Con il vice console Silvana de
Luca e guide locali.
Domenica 24 settembre 2017
prenotazioni in corso
Napoli: Museo del Tesoro di San Gennaro, Cappella e Duomo - Il Tesoro è uno
scrigno di gioielli di squisita fattura e d’inestimabile valore. Non appartiene alla
Chiesa ma alla città di Napoli, rappresentata da un’antica istituzione civica,
la Deputazione, diretta espressione di laicità. Con il console Adriana Oliva e
guide locali.
Sabato 14 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Procida (Na): Vivara - Collegata alla vicina Procida da un ponte pedonale di 100
metri, Vivara è un piccolo e ameno territorio (32 ettari), luogo incantato di arcana
bellezza, scampato miracolosamente al cemento. L’isola è oggi laboratorio di
ricerche. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.
Sabato 28 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Massa Lubrense (Na): Punta Campanella - Dalla frazione di Termini ci si inoltra
per un sentiero fino a raggiungere l’estremità della Penisola sorrentina, di fronte
a Capri. Detta dai Greci “Promontorio Ateneo” e dai Romani “Promontorium
Minervae”, con stupendo panorama. Con il console regionale Giovanni Pandolfo
e guide locali.
Sabato 4 novembre 2017
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 vice console Aldo Magnetta e guide locali.
Sabato 11 novembre 2017
prenotazioni in corso
Napoli: Museo Diocesano e Donnaregina Vecchia - Il Museo presenta una
visione originale della Napoli del Seicento. Nella Chiesa di Donnaregina
Vecchia il ciclo di affreschi del Coro delle Monache è il più bell’esempio
pittorico della Napoli trecentesca. Con il console Paola Russo e la storica
dell’arte Rosa Romano.
Sabato 18 novembre 2017
prenotazioni in corso
Roma: palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del palazzo
del Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - che tocca i luoghi “chiave” del
“Palazzo degli italiani”, 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.
Domenica 26 novembre 2017
prenotazioni in corso
Torre Annunziata: scavi archeologici di Oplontis - Una visita guidata in esclusiva
alla villa di Poppea, seconda moglie di Nerone, monumentale residenza,
disabitata al momento dell’eruzione per lavori di ristrutturazione, inserita nel
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Con il console regionale Giovanni
Pandolfo e guide locali.
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Venerdì 8 dicembre 2017
prenotazioni in corso
Napoli: Palazzo Reale - Con le sue forme “moderne” e grandiose, ideate da
Domenico Fontana, l’edificio doveva stupire il re di Spagna Filippo III, che però in
visita a Napoli non venne mai. Restauri e ampliamenti ebbero luogo nel ‘700. Con
il volontario Liliana Gallifuoco e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 9 dicembre 2017
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 16 dicembre 2017
prenotazioni in corso
Napoli: visita teatralizzata alla Cappella Sansevero - Attraverso monologhi e
dialoghi quest’itinerario teatralizzato farà rivivere la figura del principe. Un vero
e proprio viaggio nel passato, tra mistero ed alchimia, racconti e studi scientifici.
Con il vice console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.
Sabato 13 gennaio 2018
prenotazioni dal 1° ottobre 2017
Napoli: San Giovanni a Carbonara e Santi Apostoli - San Giovanni a Carbonara, il
“pantheon” degli ultimi re angioini, è privo di facciata, mentre l’abside è in realtà
la cappella Caracciolo del Sole. La Chiesa dei Santi Apostoli è una delle maggiori
espressioni barocche della città, con una ricca decorazione pittorica interna. Con il
socio attivo Andrea Pugliese e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 3 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2017
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 Ettore Sceral e guide locali.
Venerdì 15 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2017
Napoli: Complesso dei Girolamini - Fondato tra fine ‘500 e primo ‘600, divenne
monumento nazionale a metà ‘800. Il Complesso comprende la chiesa
monumentale, la quadreria e la celeberrima biblioteca, tra le più importanti
concentrazioni culturali della città. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi
e guide locali.
25 febbraio 2018
prenotazioni dal 1° novembre 2017
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.
Sabato 3 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Roma: palazzo del Quirinale - Visita in esclusiva alle sale monumentali del palazzo
del Quirinale - aperto dai Volontari del Touring - che tocca i luoghi “chiave” del
“Palazzo degli italiani”, 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 volontario Liliana Gallifuoco.
Domenica 25 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Castel San Vincenzo (Is) - Visita alla storico complesso monastico benedettino,
nell’Alta Valle del Volturno, con la basilica di San Vincenzo e la cripta del vescovo
Epifanio. Con il vice console Rosamaria Petrocelli e guide locali.
Domenica 8 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Ascea Marina e Vallo della Lucania (Sa) - Visita al Parco Archeologico di Elea Velia, città fondata da esuli greci nel 540 a.C., famosa per la scuola filosofica di
Parmenide e Zenone. Nel pomeriggio, visita al millenario complesso badiale di
Santa Maria di Pattano. Con il console Enrico Andria e guide locali.
Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018
Aperti per Voi in Campania - Calendario delle iniziative da definire. Prenotazioni
secondo le modalità che saranno rese note.
Sabato 21 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Parco Nazionale del Vesuvio - Un’emozionante escursione a cavallo per i sentieri
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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 e guide locali.
Domenica 22 aprile 2018
Reggia di Portici (Na): Penisola del Tesoro - Programma in corso di definizione informazioni e prenotazioni: Pronto Touring 02.8526.266
Sabato 25 aprile 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
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
ai trecenteschi sotterranei gotici, che sostengono la soprastante struttura. Con il
console Ernesto Serra e la storica dell’arte Rosa Romano.
Sabato 19 maggio 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
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 volontario Renata Caccese e guide locali.
Domenica 3 giugno 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Ninfa e Sermoneta (Lt) - Visita all’Oasi WWF del giardino di Ninfa, Monumento
Naturale della Regione Lazio, considerato tra le aree verdi più belle al mondo.
Nel pomeriggio visita al castello Caetani del XIII secolo nel borgo medievale di
Sermoneta. Con il console Maria Teresa Balsimelli e guide locali.
Sabato 16 giugno 2018
prenotazioni dal 1° marzo 2018
Massa Lubrense (Na): Fiordo di Crapolla e Li Galli - Spettacolare e panoramica
discesa al Fiordo di Crapolla, bagno, spuntino rustico sulla spiaggia, visita in barca
dell’Isola de Li Galli (chiusa al pubblico) per gentile concessione del proprietario.
Con il console regionale Giovanni Pandolfo e guide locali.

FINE SETTIMANA E VIAGGI
Venerdì 20 - domenica 22 ottobre 2017
prenotazioni in corso
Palermo: la storia millenaria di un territorio - Partenza con nave da Napoli.
L’incredibile varietà di generi architettonici rendono Palermo una delle città più
amate e visitate del Sud Italia. La cattedrale del ‘600, la moresca Chiesa della
Martorana, Palazzo Mirto nel quartiere arabo, il mercato della vucciria. Con il vice
console regionale Marianna D’Orsi e guide locali.
Sabato 17 e domenica 18 marzo 2018
prenotazioni dal 1° dicembre 2017
Tivoli e Palestrina (Roma) - Tivoli, Patrimonio mondiale dell’Umanità, famosa per
Villa Adriana (fatta erigere per volere dell’Imperatore Adriano) e la rinascimentale
Villa D’Este (voluta dal Cardinale Ippolito D’Este). Palestrina, località preferita da
Augusto per le sue villeggiature, famosa per il Santuario dedicato alla Dea Fortuna
Primigenia. Con il console Paola Russo e guide locali.
Sabato 28 aprile - martedì 1° maggio 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Lazio: sulle tracce del poverello di Assisi - Visita a Rieti, Greccio, Fonte Colombo,
Farfa, Poggio Bustone, Lago di Piediluco, Monte Terminillo in un viaggio di
solidarietà alle località colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Con il console Ernesto
Serra e guide locali.
Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018
prenotazioni dal 1° gennaio 2018
Calabria: costa ionica - Fine settimana alla scoperta, tra gli altri, di Rossano,
la città del Codex Purpureus, uno dei vangeli più antichi al mondo, nella lista
“Memory of the World” dell’UNESCO, e di Sibari, una delle città più importanti
della Magna Grecia sul mar Ionio. Con il console regionale Giovanni Pandolfo e
guide locali.
Venerdì 22 - venerdì 29 giugno 2018
prenotazioni dal 1° febbraio 2018
Settimana al Villaggio Tci delle Isole Tremiti - Una settimana all’insegna del relax in
una natura incontaminata. Il villaggio è situato sull’isola di San Domino, una delle
perle dell’arcipelago, dal 1989 Riserva Marina protetta e parte integrante del Parco
Nazionale del Gargano. Con il vice console regionale Marianna D’Orsi.
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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)
○ Caserta, con l’apertura del Teatro di Corte della Reggia
(coordinatore: socio attivo Amelia La Gamba; informazioni: apertipervoi.
caserta@volontaritouring.it)
○ Capua, con l’apertura delle Chiese longobarde di San Salvatore,
San Giovanni e San Michele a Corte (coordinatore: console Annamaria
Troili; 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)
apertipervoi.it
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Giugno 2017, edizione definitiva in vigore da agosto 2017
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