
 

    
 
 
 
    

  
 

 
 
             

 
 

PROGRAMMA  
 

Fine settimana sulle tracce di S. Guglielmo da Vercelli che, giunto pellegrino da Santiago e 
Roma agli inizi del XII secolo, si ritirò prima in eremitaggio tra le montagne dell'Alta Irpinia 
poi fondò le abbazie di Montevergine e del Goleto. Lungo la valle dell'Ofanto riprese più 
volte il cammino verso l'imbarco della Terra Santa, agognata ultima meta del suo 
pellegrinare. Convinto da Giovanni Matera, eremita a S. Maria di Pulsano sul Gargano, restò 
tra le montagne alle sorgenti dell'Ofanto dove morì nel luogo a lui più caro, al Goleto, nel 
1142. 
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Il viaggio del Touring Club Italiano, con il console regionale ‘Paesi d’Irpinia’ Angelo 
Verderosa ed esperti di storia locale, ripercorre in bus e alcuni tratti a piedi il Cammino del 
giovane pellegrino Guglielmo.  
 
Primo giorno – sabato 25 aprile 2015:  
Napoli, Cassano Irpino, Montella, Abbazia del Goleto in S.Angelo dei Lombardi,  
Contursi Terme. 
  
Partenza da Napoli: 7,00 Piazza Vanvitelli e 7,30 P.zza Garibaldi (alle spalle del monumento). 
Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in programma o 
indicato dal console accompagnatore. 
 
Si imbocca l'Autostrada A16 Napoli – Bari fino al casello di Avelino Est. Si esce e si 
prosegue sulla strada statale fino a Montella. 
 
Arrivo a Cassano Irpino, visita delle sorgenti che alimentano l’acquedotto pugliese; 
si prosegue per Montella : alle ore 10,20 inizio visita guidata a cura di IrpiniaTurismo e dei 
Frati Francescani del Convento di San Francesco a Folloni. 
 
Dopo la visita del Convento, ci uniremo ad un gruppo di amici e soci dell’Alta Irpinia e 
percorreremo insieme, a piedi, un tratto del ‘Cammino di Guglielmo’: arriveremo quindi 
all’Abbazia del Goleto, fondata da “Guglielmo”; camminata di circa 2 ore su stradine 
carrabili interpoderali, prive di difficoltà.  
Per inserirsi liberamente nel ‘Cammino’, punto di ritrovo : ore 11,45 –circa- stazione 
ferroviaria di Campo di Nusco. 

 
Alle ore 14,00 –circa– pranzo presso il ristorante "Goleto" situato nei pressi dell’Abbazia, con il 
seguente menù: Antipasto del Goleto (prosciutto, bocconcini, contorni vari), Misto di primi (Ravioli 
al pomodoro e Fusilli ai funghi porcini), Cosciotto di vitello al forno con patate, Dolce della casa, 
acqua minerale, vino e caffè. 
 
Dopo il pranzo, saluto dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld e visita dell’Abbazia del 
Goleto con Angelo Verderosa progettista e direttore dei restauri di completamento. 
In contemporanea, si svolgerà la manifestazione ‘Invasioni digitali’ a cura di ‘Terre del 
Lupo’. 
Al termine della visita ci sposteremo a Sant’Angelo dei Lombardi per visitare il centro 
storico con la ricostruita Cattedrale e il Castello degli Imperiale. 
 
Alle 17,30 –circa- trasferimento in autobus a Contursi Terme. Sistemazione nell’albergo Terme 
Capasso. È incluso l’accesso al parco piscine termali all’aperto con: cascate di fango, bagno di 
Venere, piscina centrale. 
Cena in albergo con il seguente menu: antipasto (minestra e pizza – verdure grigliate), primo 
(Ravioli con funghi e tartufo), secondo (Grigliata di carne con contorno di patate "cunziate"), frutta. 
 
Secondo e ultimo giorno – domenica 26 aprile 2015:  
Contursi Terme, San Gerardo, Santa Maria di Pierno, San Fele, Napoli. 
 
Colazione in albergo.  
 
Partenza con l’autobus, arrivo a Materdomini e visita libera al Santuario di San Gerardo 
Maiella dove sono custodite le spoglie del Santo dei piccoli paesi lucani ed irpini. 
 
Trasferimento con l’autobus, arrivo in Basilicata; al bivio per San Fele, ci uniremo ad un 
gruppo di amici e soci TCI lucani e percorreremo insieme, a piedi, un secondo tratto del 
‘Cammino di Guglielmo’: raggiungeremo, guidati da Fernanda Ruggiero, l’Abbazia di Santa 
Maria di Pierno, fondata da Guglielmo; cammineremo lungo “la Strada dei Fiori e delle 
Preghiere”. 
Per inserirsi liberamente nel ‘Cammino’, punto di ritrovo : ore 11,45 –circa- bivio stradale 
S.Fele – Pierno (in prossimità del paese). 



 
Alle ore 14,00 – circa – pranzo presso il ristorante “La Locanda del Bosco”, località Pierno con il 
seguente menù: Antipasto della casa, Fiocchetti con tartufo, Strascinati con mollica e peperoni 
cruski, Carne mista alla brace con contorni di stagione, frutta, dolce, acqua minerale, vino e caffè. 
 
Dopo pranzo, con la guida di P. Alberto, visiteremo l’Abbazia di S.Maria di Pierno; ci 
sposteremo quindi nel bel centro storico di San Fele (Pz) per una visita guidata. 
 
Alle ore 18 –circa- partenza con il pullman per Napoli con itinerario inverso a quello 
dell’andata ed in città sosta con discesa al parcheggio di via Brin, all’Hotel Terminus e a 
piazza Vanvitelli. Rientro previsto entro le ore 20,00. 
 

 
 
 
FOTO e NOTIZIE generali sul ‘Cammino di Guglielmo’, precedenti edizioni : 
https://piccolipaesi.wordpress.com/category/il-cammino-di-guglielmo/ 
 
 
Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
 
Trasporti                                            Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guide                        locali 
Volontario Tci accompagnatore               console Angelo Verderosa  
Quote  con autobus da Napoli   € 175,00 per i soci in camera doppia 
      € 210,00 per i soci in camera singola 
Supplemento non soci   € 40,00 
Quote con mezzi propri    € 140,00 per i soci in camera doppia 
      € 175,00 per i soci in camera singola 
Supplemento non soci   € 40,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alla località prescelta, la visita guidata come da 
programma, il pranzo e la cena del sabato, il pranzo della domenica l’assistenza del console, le assicurazioni per la 
responsabilità civile. 
La quota non comprende: le mance per i luoghi che visiteremo, lasceremo un’offerta per le opere di manutenzione (10 
euro a persona), 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  
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare l’accompagnatore nella giornata della 
manifestazione telefonando al 348 6063901 (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 perché possano constatare la qualità e l'interesse 
delle nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
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 17 aprile 2015  


