SCHEDA TECNICA | ITINERARI CARMASIUS
Titolo Evento

“Calitri-Monteverde - grandi mete in Irpinia”

E-mail

carmasius@gmail.com

Cellulare

3479120046

Descrizione e Data evento L’itinerario proposto da Carmasius parte da Calitri e
prosegue verso uno dei borghi più belli d’Italia.
Calitri, la “Positano d’Irpinia”, prolifera di stradine
che salgono e che scendono dalla montagna.
L’antico borgo è pieno di grotte particolari, uniche
perché unico è il tufo nel quale sono scavate, grotte in
cui temperatura e umidità costanti permettono una
stagionatura ottimale di formaggi e salumi.
La passeggiata attraverso questi vicoli permette di
immergersi in un luogo senza tempo e visitare le chiese
di San Berardino (XVI sec) e di Sant’Antonio Abate
(XV sec) che, pur avendo subito rimaneggiamenti in
seguito ai grandi terremoti che hanno segnato la
comunità nel corso dei secoli, presentano tuttora gran
parte dell’edificato originario.
Si prosegue poi con la visita al Museo della Ceramica
di Borgo Castello, lontana tradizione artigiana, al pari
di quella gastronomica.
La mattinata “calitrana” si conclude in un ristorante
tipico nel centro storico.
Nel pomeriggio è la volta di Monteverde, comune
premiato come borgo più accessibile d’Europa: si
inizia con la visita del centro storico medievale,
recuperato anche dopo gli ultimi disastrosi terremoti
del 1930 e del 1980, con la Chiesa di Santa Maria del
Carmelo, settecentesca, affiancata dal campanile con
bifore gotiche.
Si prosegue con la Cattedrale di Santa Maria di

Nazareth, risalente molto probabilmente al XII secolo,
che ha avuto il titolo di Cattedrale fino al 1818.
Poco distante dalla Cattedrale troviamo il bellissimo
Castello Aragonese che, da fortezza militare, si
trasforma in residenza signorile nel 1744, quando
viene ampliato dell’ala destra e dotato di una ricca
pinacoteca e di un grande granaio.
All’interno del Castello è stato allestito, con tecnologie
d’avanguardia, il Museo interattivo del grano e della
donna nella civiltà contadina.
La visita prosegue con la casa dell’Elefante e la sua
leggenda e si conclude con il percorso naturalistico.
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:

