
Touring Club Italiano 
                  Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia’ 
- 
VERBALE della riunione 12 dicembre 2014  
                      tenuta presso il Castello di Morra De Sanctis 
- 
Come da invito e.mail, alle 15,30 il Presidente della Pro-Loco di Morra di Sanctis, Dr. Francesco 
Pennella, ci ha accompagnato a visitare la casa natale di Francesco De Sanctis nel centro storico di 
Morra.   
Alle 16,30 siamo giunti al Castello Biondi-Morra dove è iniziata la riunione del CdT. 
I saluti dell’Amministrazione Comunale sono stati portati dal vice-sindaco Dr. Gerardo Di Pietro. 
L’introduzione alla riunione è stata tenuta per il Touring Club Italiano dal Console Regionale Ing. 
Giovanni Pandolfo. 
Hanno preso parte alla riunione :  
• Angelo Verderosa, Console TCI per l’Alta Irpinia 
• Donato Cela, Bisaccia, Pres. Associazione Sinergie, Socio Attivo TCI 
• Fernanda Ruggiero, Pres. Ass.ne ‘La strada dei fiori e delle preghiere’ 
• Pietro Mitrione, Pres. Ass.ne In Loco Motivi, Avellino 
• Eugenio Mattioli, Direttore Agriturismo olistico Mesa gaia, Teora 
• Domenico Capasso, Ingegnere, Lioni 
• Michele Vespasiano, Giornalista e storico locale, Sant’Angelo dei Lombardi 
• Pietro Di Leo, Socio TCI, Guardia Lombardi 
• Claudio Biondi, Ariano Irpino 
• Maria Elena De Gruttola, Ass.ne  Willoke Art, Ariano Irpino 
• Massimiliano Grasso, Architetto, Ariano Irpino 
• Ramona Del Priore, Ass.ne Pro Loco Alta Irpinia, S.Angelo d.L. 
Hanno telefonato/scritto per comunicare l’impossibilità a partecipare alla riunione e per rinnovare 
al contempo l’interesse ai prossimi appuntamenti : 
• Antonio Bergamino, Fotografo professionista, Avellino 
• Vito Mocella, Assicuratore, Avellino 
• Antonio Vespucci, eno-gastronauta, S.Andrea di Conza 
• Raffaele Capasso, Avvocato, Lioni 
• Camillo De Lisio, Socio Attivo TCI (ormai Napoli) 
• Agostino Della Gatta, Direttore IrpiniaTurismo 
• Gilda Rizzi, Avvocato, Lioni 
• Dario Bavaro, Direttore Carlo Gesualdo, Avellino 
- 
- 
Il socio Angelo Verderosa introduce ed illustra l’ordine del giorno; per ogni punto trattato seguono 
le conclusioni. 
 

• 1.  CALENDARIO Visite guidate ed eventi 2015; modifiche ed integrazioni _ 
Nell’ambito delle attività annuali del nostro CdT, finalizzate alla conoscenza, valorizzazione 
e promozione dei beni storici e paesaggistici  del territorio si propongono i seguenti 
principi: gratuità della partecipazione; disponibilità di guide preparate; spostamenti con 
mezzi autonomi. Nel programma annuale saranno compresi visite  lungo la ‘via Appia’ 
(evento congiunto col TCI Basilicata) e il ‘Cammino di Guglielmo’ (due giorni). Altro 
appuntamento annuale sarà il convegno ‘Recupera/riabita’ dedicato al recupero e alla 
promozione della conoscenza dei borghi dell’Appennino in via di spopolamento; per il 2015 
previsto a Cairano col supporto del CAI e di Slow Food.  A seguito delle proposte ad oggi 
pervenute, si allega la bozza definitiva del ‘Calendario 2015 CdT paesi d’Irpinia’. Si invitano 
i soci che non hanno potuto partecipare alla riunione ad inviare con urgenza la propria 
‘schede’ definitiva; deve essere compilata come nell’esempio seguente : ‘da Bisaccia ad 
Ascoli Satriano’.  



 
 

• 2.  Costituzione gruppo di lavoro CONVEGNO ‘Bandiere Arancioni’ che si 
terrà ad Avellino venerdì 30 gennaio 2015 
Il convegno si terrà ad Avellino venerdì 30 gennaio con inizio alle ore 16.  
Per la sala si è in attesa di conferma da parte della Camera di Commercio; in alternativa vi è 
disponibilità per la sala Grasso nel palazzo della Provincia; entrambe sale di 100 posti. 
Per il TCI nazionale interverrà la dott.ssa Isabella Andrighetti. il Dr. Daniele Germiniani. 
Saranno invitati a testimoniare i benefici della certificazione ‘arancione’ i 4 Sindaci dei 
comuni campani ‘bandiere arancioni’ : Morigerati (Sa), Letino (Ce), S.Agata de’ Goti (Bn), 
Cerreto Sannita (Bn). 
Per il TCI Campania parteciperanno i consoli di Napoli, Benevento, Salerno, Caserta e 
Avellino. All’iniziativa sarà data ampio risalto attraverso apposita campagna di 
comunicazione ; l’invito sarà inoltrato dal TCI nazionale a tutti i soci TCI residenti nella 
provincia di Avellino (circa 600). Saranno invitate le Autorità amministrative e politiche ed 
i Sindaci. 
In particolare, a questi ultimi, è rivolto il convegno; nel merito dell’organizzazione del 
convegno ogni socio è impegnato ad invitare gli amministratori comunali a lui più vicini.  
I presenti danno disponibilità ad impegnarsi nella preparazione dell’evento;  sottolineano in 
particolare l’importanza di coinvolgere di persona gli amministratori locali e i 
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio auspicando la possibilità di 
candidare a breve un comune irpino come ‘Bandiera Arancione TCI’.    
Saranno invitati : il Prefetto, il Vescovo, le Soprintendenze, gli Enti Parco, i GAL, le 
Comunità Montane, il CAI, Slow Food, il FAI, l’UNPLI, e le altre associazioni e comitati 
presenti sul territorio.  
Sono graditi contatti per la ricerca di patrocini e sponsorizzazioni in modo da poter fare 
omaggio ai presenti della guida TCI – Slow Food dedicata all’Irpinia e possibilmente 
organizzare un buffet; qui la guida : http://piccolipaesi.wordpress.com/2014/03/11/pubblicata-la-guida-tci-
slow-food-sullirpinia/ .  
Saranno proiettate slides per illustrare l’iter di certificazione ‘bandiere arancioni’; saranno 
consegnati materiali illustrativi. 

 
• 3.  Costituzione gruppo di lavoro e scelta del luogo per l’INAUGURAZIONE del 

Club di Territorio prevista in Irpinia il 17 aprile 2015. 
Dopo ampia discussione i presenti indicano all’unanimità l’Abbazia del Goleto quale sede 
per la manifestazione di inaugurazione del Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia.  
La data fissata è venerdì 17 aprile con inizio alle ore 16,30.  
Sarà richiesta la disponibilità della sala all’Arcidiocesi e sarà comunicata la data 
all’Amministrazione Comunale di S.Angelo d.L. dove in contrada San Guglielmo ha sede la 
millenaria Abbazia. 
Per il TCI nazionale interverrà il Dr. Marco Girolami. 
Per il TCI Campania parteciperanno i responsabili dei Club di Territorio di Napoli, 
Benevento, Salerno, Caserta e Avellino; l’invito sarà inoltrato dal TCI nazionale a tutti i soci 
TCI residenti nella provincia di Avellino (circa 600). 
Al termine della cerimonia d’inaugurazione vi sarà una visita guidata dell’Abbazia e sarà 
offerto un buffet con prodotti tipici locali (si auspica coordinato con la condotta Slow Food 
Alta Irpinia). 
I presenti propongono di richiedere ad Anas, Provincia e Comune di appore adeguata 
segnaletica stradale per il raggiungimento dell’Abbazia sia dal lato Avellino che dal lato 
Foggia; propongono inoltre di chiedere la pulizia degli svincoli stradali. 

 
• 4.  Varie 

I Club di Territorio possono proporre ‘convenzioni’ tra TCI ed esercizi di interesse turistico 
(ristoranti, alberghi, cantine, ma anche musei, biblioteche, teatri, ecc.).  
Per avviare le proposte di convenzione, si è formata una commissione; ai soci già indicati con 
precedente verbale : Domenico Capasso (coordinatore) ed Agostino Della Gatta, si affiancano 
Fernanda Ruggiero e Donato Cela. Se vi sono altre disponibilità si possono comunicare nella 
prossima riunione.  Si ribadisce che le convenzioni saranno proposte e promosse unicamente tra gli 
esercizi di elevata qualità di accoglienza e sempre in considerazione del rapporto qualità prezzo. 



- 
La riunione ha termine alle ore 18,30; al console socio Angelo Verderosa è demandato l’incarico di 
verbalizzarne gli esiti dandone comunicazione ai presenti e a tutti gli altri soci invitati che non sono 
potuti intervenire e che hanno comunque comunicato interesse per le attività in prosieguo.  
Coloro che non desiderano ricevere ulteriori comunicazioni possono rispondere all’e.mail di 
ricezione con ‘cancella’.  
- 
Si comunica che la posta elettronica del Club di Territorio ‘Paesi d’Irpinia’, dal 1° dicembre 2014, è :  
TCI.paesidirpinia@gmail.com 
- 
Sarà indetta la prossima riunione esecutiva del CdT ‘Paesi d’Irpinia’ a metà febbraio 2015; la sede 
della riunione sarà ad Ariano Irpino.  
Resta aperta la possibilità di invitare nuovi amici e soci TCI in quella sede; si potranno altresì 
versare, in quella data, le quote come nuovi soci TCI o di rinnovo 2015. 
- 
Si ringraziano per la cortese disponibilità ed accoglienza : 
 l’Amministrazione Comunale di Morra De Sanctis e la Pro Loco . 
-  
Come amministratore del Blog Piccoli Paesi, Angelo Verderosa informa che sul blog sono ospitate info del 
TCI Campania inerenti in particolare il Club di Territorio PAESI d’IRPINIA :  clicca QUI  
- 
Come proposto da Giovanni Pandolfo (Console regionale), il verbale viene inviato per conoscenza 
a : Angela Rosso, Nadia Pellacani e Marco Girolami (Touring Club Italiano, sede Milano) / ai 
responsabili dei Club di Territorio campani : Giulio Colella (Napoli),  Pierfrancesco 
Mastrosimone (Salerno), Alfredo Fierro (CdT Benevento), Anotnio La Gamba (CdT Caserta)  / ai 
responsabili TCI Eduardo Gori e Eduardo Amato/ a Giacinto Pelosi (Console per Avellino) / a 
Maria Rosaria Vaccaro e Marianna D’Orsi (Vice-Consoli regionali).  

 
Associati al Touring Club Italiano 

da 120 anni il modo più moderno di viaggiare, incontrare, capire 
 
 
 

COMUNICAZIONI del Touring Club Italiano 
 
1. TESORO ITALIA 

 
Gentili, vi informo che Il tema della campagna associativa 2015, introdotto dal volume Tesoro Italia. Il 
patrimonio negato - che descrive luoghi di interesse turistico la cui accessibilità è in modi diversi 
negata, impossibile cioè o difficile, o comunque non significativa ai fini della valorizzazione turistica – 
trova ora un importante sviluppo nella possibilità ed invito a coinvolgere i Soci e l’opinione pubblica 
tutta, allo scopo di diffondere la conoscenza e sensibilizzare alla valorizzazione di questa significativa 
parte del nostro Patrimonio, appunto, “negata”. 
  
E’ on line il sito  tesoroitalia.touringclub.it  che presenta il progetto, propone le schede descrittive e le 
immagini dei luoghi oggetto del volume e invita i soci e non, registrati online, ad alimentare un prezioso 
censimento, segnalando nuovi luoghi che condividono  il medesimo stato di ‘patrimoni negati’. 
Conoscere i luoghi negati è il primo passo del cammino che può e deve portare alla loro valorizzazione.  
  
Compilando il form disponibile sul sito, è dunque possibile segnalare i “luoghi negati” e portarli così 
all’attenzione. Il Touring si impegna a sostenerne la conoscenza la comunicazione,  sia attraverso il sito 
stesso che  le pagine della rivista Touring, ma soprattutto condividendo e partecipando con le reti 
territoriali la  valutazione dell’opportunità e i modi con i quali  “adottare” i luoghi segnalati da Soci e amici, 
ad esempio attraverso l’organizzazione di incontri di approfondimento della conoscenza o visite o ancora 
altro  di volta in volta concordato. 
Naturalmente, le reti territoriali stesse possono portare sin d’ora all’attenzione i “propri” luoghi! 
  
Vi ringrazio molto della vostra attenzione e soprattutto dei vostri riscontri. Un caro saluto 
Nadia Pellacani Direzione Strategie Territoriali Responsabile Reti & Attività Territoriali 
 



 
2. DIGITOURING 
 
www.digitouring.it 
“CATALOGO DIGITALE DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO TCI” 
  
Mercoledì 10 dicembre è stato presentato alla Triennale di Milano, negli innovativi spazi TIM4EXPO, 
DIGITOURING, catalogo online ad accesso pubblico che consente a tutti gli interessati di ricercare, 
consultare e scaricare le prime risorse digitalizzate del prezioso patrimonio di immagini, documenti, carte 
e libri conservati nel Centro documentazione TCI, memoria storica della nostra Associazione. 
Il progetto di archiviazione digitale, molto complesso per la varietà e quantità dei materiali conservati nei 
nostri archivi, è stato avviato grazie al contributo di Fondazione Cariplo: la prima fase di avvio comprende 
oltre 2.150 fotografie , più di 600 carte storiche, alcuni video storici (anni 50/70) e le annate 
della Rivista Mensile (1895-1920). 
Queste ultime costituiscono il primo nucleo della Biblioteca Digitale che permetterà di leggere in futuro 
tutte le riviste storiche del Touring. 
Parallelamente si sta, infatti, lavorando, grazie a un finanziamento europeo ottenuto tramite la Regione 
Lombardia, alla digitalizzazione - circa 200.000 pagine - delle raccolte di Le Vie d’Italia, Le Vie d’Italia e 
dell’America Latina, Le Vie d’Italia e del Mondo, Le Vie del Mondo, Le Strade, La Sorgente, L’Albergo in 
Italia, Turismo e alberghi, L’Alpe, Monti e Boschi, che permetterà di accedere agli archivi Tci online, 
consentendo di raggiungere e consultare i contenuti già digitalizzati del Centro Studi Touring Club 
Italiano, effettuando ricerche mirate o accogliendo i suggerimenti dei percorsi tematici proposti. 
 
 
3. CAPODANNO  col Punto Touring di Napoli / PROMOZIONI 
  
 Berlino  CLICCA QUI 
 Cuba  CLICCA QUI 
 Disneyland Paris   CLICCA  QUI 
 Dubai   CLICCA QUI 
 Istanbul   CLICCA QUI 
 Londra   CLICCA QUI 
 Madrid   CLICCA QUI 
 Praga   CLICCA QUI 
 Cina   CLICCA QUI 
 India   CLICCA QUI 
 Punto Touring Napoli 
Claudio Sorrentino & C Viaggi Srl 
Via Domenico Cimarosa 38 - 80127 Napoli 
tel. 081 19137807 
  
 


