
NCO
Tour nelle Terre Liberate 

tra bellezza e resistenza alle mafie
Napoli e Caserta

La NCO (Nuova Cooperazione Organizzata) ha da anni promosso, accompagnato e ispirato la creazione di
numerose imprese senza scopo du lucro, dando vita ad una rete che accoglie cittadini, studenti, ricercatori,
e gruppi organizzati, che vogliono conoscere e condividere i percorsi di riscatto e di promozione del territo-
rio e delle persone. 

La NCO offre ora la possibilità di poter beneficiare di veri e propri percorsi di  turismo responsabile alla sco-
perta delle “Terre di don Peppe Diana”, sacerdote ucciso nel 1994 dalla camorra. 

Questi percorsi mostrano ai visitatori le buone pratiche territoriali sui beni confiscati, ma anche delle eccel-
lenze enogastronomiche locali e delle bellezze artistico-culturali del territorio campano. 

Gli ospiti vivono un’esperienza alla scoperta di un nuovo volto del territorio accompagnati in questo per-
corso dai responsabili delle cooperative sociali ubicate a San Cipriano d’Aversa (Nuova Casa Organizzata –
gestita dalla coop. Albanova) e a Maiano di Sessa Aurunca (Fattoria dei Sogni – gestita dalla coop. Al di là
dei sogni).

Si scopriranno tesori culturali e paesaggistici unici, spesso fuori dai circuiti turistici abituali, e si conosce-
ranno persone e associazioni che lottano per riappropriarsi delle proprie tradizioni e dei propri valori in ter -
re dove ha dominato e, a volte domina ancora, il crimine organizzato. 

Casal di Principe, la località da dove si snoda il Tour, è una cittadina ubicata in pianura; il mare dista pochi
chilometri ed è vicina a Napoli, Caserta, Capua e tutte le più famose località storico-archeologiche e pae -
saggistiche delle province di Caserta e Napoli.

In un contesto storico-paesaggistico unico si ha la possibilità di capire le complesse problematiche legate
alla criminalità organizzata e gli sforzi della Rete territoriale della società civile per contrastare questo feno-
meno.

Negli anni ’80 in Campania l’acronimo di “Nuova Camorra Organizzata” ha rappresentato una struttura cri-
minale organizzata per distruggere e impoverire i territori. Oggi l’acronimo “NCO” (Nuova Cucina Organiz-
zata o Nuova Cooperazione Organizzata, ma anche Nuova Comunicazione Organizzata) è sinonimo di una
realtà che si organizza per restituire diritti, dignità e reddito a partire dagli ultimi.

I partecipanti al Tour entreranno in contatto con questa realtà: chi  vi partecipa trascorre una settimana im-
merso in esperienze di impegno sociale ed approfondimento sui temi dell'antimafia e di conoscenza dei
territori coinvolti.

Mescolando cultura e svago, formazione e informazione ci si  confronta con la parte “sconosciuta” del -
la “nostra terra” organizzando escursioni presso la Reggia di Caserta, Il  Belvedere Monumentale di San
Leucio, l’Anfiteatro ed il Museo dei gladiatori di Santa Maria Capua Vetere, le Catacombe di San Gennaro
ed il quartiere della Sanità a Napoli, la Piscina Mirabilis e la Casina Vanvitelliana, luoghi mistici totalmente
calati nel magmatico contesto dei Campi Flegrei fino a risalire la cresta del Vesuvio dopo aver visitato quan-
to oggi resta della mitica Pompei.

L’incontro con queste realtà, con le persone che vi lavorano, ma soprattutto con le storie soggettive delle
persone fragili che in questi luoghi trovano il loro spazio e la loro realizzazione umana, ha un valore educati-
vo e formativo notevole. Il bene confiscato, dunque, visto non più solo come conseguenza di un iter giudizia-
rio, ma come luogo “vissuto”, un’area fisica, ovvero, e spazio dell’anima dove si sviluppano vite, sentimenti,
paure e speranze. Dove si incontrano problemi e soluzioni. Dove, soprattutto, da una debolezza, da un cri-
mine, un delitto, una fragilità, un dilemma, prende avvio, invece il riscatto, la speranza, la ricostruzione fisi-
ca e spirituale delle persone, ma anche dei luoghi, dei territori e dei contesti sociali.



PROGRAMMA SETTIMANALE
A cura delle Cooperative sociali Agropoli Onlus ed Albanova Socie NCO

(Nuova Cooperazione Organizzata)

Il programma si articola in 3 distinte proposte:  Tour della Memoria, Tour dell’Impegno e Tour del Riscatto.

In tutte e tre le offerte, per ottenere la migliore esperienza possibile, il n. di partecipanti non deve essere

superiore ad 8 e inferiore a 5 

Sistemazione standard: 2 ospiti per stanza in 4 stanze

Maggiorazione stanza singola: + €.50.00 sul costo complessivo del tour 

N° stanze disponibili 5 con le seguenti possibili combinazioni:

 4 stanze da 2 - N° partecipanti 8

 3 stanze da 2 + 2 stanze da 1 - N° partecipanti 8

 2 stanze da 2 + 3 stanze da 1 -  N° partecipanti 7

 1 stanza da 2 + 4 da 1 - N° partecipanti 6

 5 stanze singole - N° partecipanti 5

Note

 Durante l’intero percorso è prevista la presenza costante di un tutor 

 Il costo del Tour nelle Terre Liberate  comprende vitto, alloggio, spostamenti, escursioni, biglietti di

entrata e guide nei musei, ecc. 

 Eventuali allergie, intolleranze e particolari esigenze alimentari andranno comunicate in tempo utile

così da consentire soluzioni alternative



Tour della Memoria €.700
(6 giorni 5 notti)

1° GIORNO –  lunedì 
Arrivo all’aeroporto di CAPODICHINO (Napoli), trasferimento alla Casa NCO in Via PO 
12, San Cipriano d’Aversa. Accoglienza del gruppo ed espletamento delle formalità 
amministrative/sanitarie

Ore 12,00 Sistemazione negli alloggi di via Po a San Cipriano d’Aversa 

Ore 13,00 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina      

Ore 16,30 Presentazione agenda/attività settimanale 
Ore 21,00 Cena con degustazione di Vera Pizza Napoletana

2° GIORNO –  martedì 

Ore 8,30 Colazione
Ore 10,00 Visita al bene confiscato Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca
Ore 13,30 Pranzo al sacco 

Ore 15.30
Incontro con Etiket (Agenzia di Comunicazione Socio NCO) nel bene 
confiscato “La Fabbrica delle Idee” a San Cipriano d’Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket       

Ore 17.00
Visita al Museo della Memoria presso  Casa Don Diana: da terre di
camorra a terre di don Peppe Diana 
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana         

Ore 20,00 Cena presso Il Pub BAMBUSA – Presidio antiraket

3° GIORNO – mercoledì

Ore 8,30 Colazione

Ore 9,30
Visita formativa presso l’antico Anfiteatro Romano e al Museo 
dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere 
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html        

Ore 13,00 Pranzo al sacco

Ore 15,00 Visita Formativa presso la Reggia di Caserta (Stanze e Parco) 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/      

Ore 20.00 Cena con degustazione di piatti tipici del territorio 

4° GIORNO –  giovedì
Ore 8,30 Colazione

Ore 9.00

Giornata Napoletana con Formazione e visita guidata a Napoli, 
Catacombe di San Gennaro e al Rione Sanità. Degustazione di 
specialità napoletane presso Antico Tarallificio Poppella 
https://www.catacombedinapoli.it/      

Ore 18.30 Rientro presso Casa NCO

Ore 20.30
Visita al bene confiscato gestito dalla Cooperativa Sociale 
ArtEspressa. A seguire AperiCena 
https://www.facebook.com/artespressa       

5° GIORNO –  venerdì

https://www.facebook.com/artespressa
https://www.catacombedinapoli.it/
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.facebook.com/ncocucina


Ore 8,30 Colazione

Ore 9,30 Visita Casina Vanvitelliana al Fusaro 
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html      

Ore 11,00 Visita alla Piscina Mirabilis – Bacoli 
https://piscinamirabilisbacoli.it/it      

Ore 13,30 Escursione e Pranzo al sacco presso Parco Cerillo – Bacoli 
https://www.parcocerillo.com/      

Ore 16.30 Rientro presso Casa NCO

Ore 18.30
Visita presso la Cantina Vite Matta che gestisce terreni confiscati 
alla criminalità – a seguire AperiCena con degustazione di vini del 
territorio https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina      

6° GIORNO – sabato 

Ore 8,30 Colazione

Ore 9.30 Incontro con il Sindaco, gli amministratori di Casal di Principe e i 
responsabili delle Coop Agropoli ed Albanova 

Ore 12,30 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata
Ore 14.30 Partenza 

https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://www.parcocerillo.com/
https://piscinamirabilisbacoli.it/it
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html


Tour dell’Impegno €.850
(7 giorni 6 notti)

1° GIORNO –  lunedì 
Arrivo all’aeroporto di CAPODICHINO (Napoli), trasferimento alla Casa NCO in Via PO 
12, San Cipriano d’Aversa. Accoglienza del gruppo ed espletamento delle formalità 
amministrative/sanitarie

Ore 12,00 Sistemazione negli alloggi di via Po a San Cipriano d’Aversa 

Ore 13,00 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina       

Ore 16,30 Presentazione agenda/attività settimanale 
Ore 21,00 Cena con degustazione di Vera Pizza Napoletana

2° GIORNO –  martedì 

Ore 8,30 Colazione
Ore 10,00 Visita al bene confiscato Alberto Varone Maiano di Sessa Aurunca
Ore 13,30 Pranzo al sacco

Ore 15.30
Incontro con Etiket (Agenzia di Comunicazione Socio NCO) nel bene 
confiscato “La Fabbrica delle Idee” a San Cipriano d’Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket      

Ore 17.00
Visita al Museo della Memoria presso  Casa Don Diana: da terre di 
camorra a terre di don Peppe Diana  

https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana        
Ore 20,00 Cena presso Il Pub BAMBUSA – Presidio antiraket

3° GIORNO – mercoledì

Ore 8,30 Colazione

Ore 9,30
Visita formativa presso l’antico Anfiteatro Romano e al Museo 
dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere 
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html       

Ore 13,00 Pranzo al sacco

Ore 15,00 Visita Formativa presso la Reggia di Caserta (Stanze e Parco) 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/        

Ore 20.00 Cena presso Nuova Cucina Organizzata

4° GIORNO –  giovedì
Ore 8,30 Colazione

Ore 9.00

Giornata Napoletana con Formazione e visita guidata a Napoli, 
Catacombe di San Gennaro e al Rione Sanità. Degustazione di 
specialità napoletane presso Antico Tarallificio Poppella 
https://www.catacombedinapoli.it/       

Ore 18.30 Rientro presso Casa NCO

Ore 20.30
Visita al bene confiscato gestito dalla Cooperativa Sociale 
ArtEspressa. A seguire AperiCena 
https://www.facebook.com/artespressa       

5° GIORNO –  venerdì

https://www.facebook.com/artespressa
https://www.catacombedinapoli.it/
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.facebook.com/ncocucina


Ore 8,30 Colazione

Ore 9,30 Visita Casina Vanvitelliana al Fusaro 
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html       

Ore 11,00 Visita alla Piscina Mirabilis – Bacoli 
https://piscinamirabilisbacoli.it/it       

Ore 13,30 Escursione e Pranzo presso al sacco presso Parco Cerillo – Bacoli 
https://www.parcocerillo.com/       

Ore 16.30 Rientro presso Casa NCO

Ore 18.30
Visita presso la Cantina Vite Matta che gestisce terreni confiscati 
alla criminalità – a seguire AperiCena con degustazione di vini del 
territorio https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina       

6° GIORNO –  sabato

Ore 8,30 Colazione
Ore 9,30 Visita ad un’azienda bufalina del terrirorio

Ore 11,00 Visita al bene confiscato del progetto Paprica 
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/      

Ore 13,00 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata

Ore 15,00
Visita al complesso monumentale Belvedere di San Leucio, 
Museo della Seta e città operaia 
https://www.sanleucio.it/sanleucio/      

Ore 20,00
Cena con degustazione di piatti tipici del territorio a base di 
mozzarella presso il ristorante caseificio Luigi Costanzo 
https://mozzarellacostanzo.com/      

7° GIORNO – domenica 

Ore 8,30 Colazione

Ore 9.30 Incontro con il Sindaco, gli amministratori di Casal di Principe e i 
responsabili delle Coop Agropoli ed Albanova 

Ore 12,30 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata
Ore 14.30 Partenza 

https://mozzarellacostanzo.com/
https://www.sanleucio.it/sanleucio/
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://www.parcocerillo.com/
https://piscinamirabilisbacoli.it/it
https://bacoli.it/visitare/monumenti/casina-vanvitelliana.html


Tour del Riscatto €.1.050
(7giorni 6 notti)

1° GIORNO –  lunedì
Arrivo all’aeroporto di CAPODICHINO (Napoli), trasferimento alla Casa NCO in Via PO 
12, San Cipriano d’Aversa. Accoglienza del gruppo ed espletamento delle formalità 
amministrative/sanitarie

Ore 12,00 Sistemazione negli alloggi di via Po a San Cipriano d’Aversa 

Ore 13,00 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata 
https://www.facebook.com/ncocucina       

Ore 16,30 Presentazione agenda/attività settimanale 
Ore 21,00 Cena con degustazione della Vera Pizza Napoletana

2° GIORNO – martedì

Ore 8,30 Colazione

Ore 9,30
Visita formativa presso l’antico Anfiteatro Romano e al Museo 
dei Gladiatori di Santa Maria Capua Vetere 
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html       

Ore 13,00 Pranzo al ristorantino Bio presso l’anfiteatro

Ore 15,00 Visita Formativa presso la Reggia di Caserta  (Parco e Stanze) 
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/       

Ore 19.00
Visita presso la Cantina Vite Matta che gestisce terreni confiscati 
alla criminalità – a seguire AperiCena con degustazione di vini del 
territorio https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina       

3° GIORNO –  mercoledì

Ore 8,30 Colazione

Ore 9.30 Escursione al sito archeologico di Pompei 
https://www.scavi-pompei.it/      

Ore 13,30 Pranzo al sacco

Ore 14.30 Escursione sul Vesuvio 
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/      

Ore 20.30 Cena presso Nuova Cucina Organizzata 

4° GIORNO –  giovedì
Ore 8,30 Colazione

Ore 10,00 Laboratorio di arte culinaria tradizionale napoletana presso 
Nuova Cucina Organizzata

Ore 13,00 Pranzo con quanto creato con il laboratorio

Ore 15.30
Incontro con Etiket (Agenzia di Comunicazione Sociale della Rete NCO) nel 
bene confiscato “La Fabbrica delle Idee” a San Cipriano d’Aversa 
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket       

Ore 17.00
Visita al Museo della Memoria presso  Casa Don Diana: da terre di 
camorra a terre di don Peppe Diana  

https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana         

Ore 19,30
Visita al bene confiscato gestito dalla Cooperativa Sociale 
ArtEspressa. A seguire AperiCena  
https://www.facebook.com/artespressa       

https://www.facebook.com/artespressa
https://www.facebook.com/comitatodonPeppeDiana
https://www.facebook.com/lafabbricadelleidee.etiket
https://www.parconazionaledelvesuvio.it/
https://www.scavi-pompei.it/
https://www.vitematta.it/shop/content/6-la-cantina
https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/
https://santamariacapuavetere.it/anfiteatro_romano.html
https://www.facebook.com/ncocucina


5° GIORNO –  venerdì

Ore 8,30 Colazione
Ore 9,30 Visita ad un’azienda bufalina del terrirorio

Ore 11,00 Visita al bene confiscato del progetto Paprica 
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/      

Ore 13,00 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata

Ore 15,00 Visita al complesso monumentale di San Leucio, seterie dei 
Borboni, città operaia https://www.sanleucio.it/sanleucio/       

Ore 20,00
Cena con degustazione di piatti tipici del territorio a base di 
mozzarella presso il ristorante caseificio Luigi Costanzo 
https://mozzarellacostanzo.com/       

6° GIORNO – sabato  

Ore 8,30 Colazione

Ore 9.00

Giornata Napoletana con Formazione e visita guidata a Napoli, 
Catacombe di San Gennaro e al Rione Sanità. Degustazione di 
specialità napoletane presso Antico Tarallificio Poppella e Pizza 
a portafoglio da Concettina ai tre Santi 
https://www.catacombedinapoli.it/       

Ore 18.30 Rientro presso Casa NCO
Ore 20.30 Cena presso Il Pub BAMBUSA – Presidio antiraket

7° GIORNO – domenica  

Ore 8,30 Colazione

Ore 9.30 Incontro con il Sindaco, gli amministratori di Casal di Principe e i 
responsabili delle Coop Agropoli ed Albanova 

Ore 12,30 Light lunch presso Nuova Cucina Organizzata
Ore 14.30 Partenza 

In merito alla proposta Tour del Riscatto, nei mesi estivi è possibile concentrare l’escursione agli 
scavi di Pompei e sul  Vesuvio in un’unica giornata (anche se faticosissima) .
Nei mesi invernali, invece, si prevedono 2 giornate specifiche, una Pompei e l’altra Vesuvio, 
riorganizzando l’intero programma, sostituendo qualche altra escursione e rendendo 
l’esperienza più consona alla stagione. 

https://www.catacombedinapoli.it/
https://mozzarellacostanzo.com/
https://www.sanleucio.it/sanleucio/
https://www.esperienzeconilsud.it/paprica/

