SCHEDA TECNICA | ITINERARI CARMASIUS
Titolo Evento

“Rocca San Felice e Frigento-sedi di governo e
spiritualità”

E-mail

carmasius@gmail.com

Cellulare

3479120046

Descrizione e Data evento

L’itinerario proposto da Carmasius parte dal centro
storico di Rocca San Felice che ha conservato, unico
esempio in Alta Irpinia, la caratteristica tipologia di
insediamento medioevale, con vicoli stretti e case basse
con mura in pietra locale ornate dalla tipica "romanella" e
davanzali scolpiti.
Si prosegue salendo sulla rocca ove sono ancora visibili i
resti del Castello. Dall’altura di questa fortezza è possibile
godere di un’ampia vista sulla Valle d’Ansanto, compreso
il laghetto della Mefite che Virgilio descrive come uno
degli accessi agli Inferi simile per le caratteristiche al
Lago d’Averno nei Campi Flegrei.
Scendendo è possibile visitare il Museo Civico che
raccoglie i reperti rinvenuti durante la recente ricerca
archeologica, e la Chiesa di Santa Maria Maggiore.
Successivamente ci si sposta verso Frigento, prima tappa
è il Santuario Madonna del Buon Consiglio, luogo di
culto, meta di molti pellegrini e devoti della Madonna del
Buon Consiglio, in cui è presente un pregevole organo a
canne di 25 registri.
Dopo la pausa pranzo la visita continua in territorio
frigentino nel Parco panoramico Limiti, con vista sulle
sottostanti ampie vallate. È un piacevolissimo percorso
panoramico naturalistico immerso in una folta vegetazione
pur trovandosi all’interno del paese.

Si prosegue nel centro storico con la Chiesa Santa Maria
Assunta - Ex Cattedrale. Edificio imponente ed austero è
il luogo di culto più antico del paese.
Interessante è il museo archeologico sito nell'ipogeo del
complesso monumentale con una pregiata collezione di
oggetti di epoca romana.
In pieno centro storico si trovano anche le Cisterne
romane, un valido esempio di architettura idraulica del
periodo romano.

Data: da concordare
Minimo partecipanti: 20
Luogo – Indirizzo
completo
Costo Totale

P.zza F. De Sanctis 42, Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
45,00 €

Servizi di base offerti

 Pranzo tipico presso strutture convenzionate;
 N. 2 “eventi esperienziali”: la storia dei
personaggi e dei luoghi vissuta attraverso i 5
sensi;
 Guide e accompagnatori

Servizi extra offerti

 Degustazione narrata di prodotti tipici irpini di
eccellenza;
 Guida in lingua (inglese, francese, spagnolo)

Note

La tipologia di pranzo può variare tra menù base e
menù prime; il costo sopra indicato include il menù
base.

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA:

