SCHEDA TECNICA | ITINERARI CARMASIUS
Titolo Evento

“Conza della Campania e Morra de Sanctis tra
archeologia e letteratura”

E-mail

carmasius@gmail.com

Cellulare

3479120046

Descrizione e Data evento L’itinerario presentato da Carmaius propone un
percorso integrato tra storia-archeologia-letteraturareligione, un viaggio attraverso la storia e le emozioni
che metta in risalto la centralità e l’importanza di un
passato che ha avuto grande risonanza a livello
nazionale.
Nel 1978 la Soprintendenza Archeologica di Salerno,
Avellino e Benevento avviò un programma di
ricognizione territoriale dei comuni irpini, allo scopo
di redigere una Carta Archeologica utile alla
programmazione degli interventi di tutela. Queste
attività di scavo intraprese nei comuni di Conza della
Campania e Morra De Sanctis portarono alla luce le
nove tombe a fossa di località S. Cataldo, dell’età del
ferro (fine VII-V sec a.C.), ascrivibili alla cultura
protostorica di Oliveto-Cairano.
A seguito del terremoto del 1980 gran parte dei
fabbricati vennero distrutti o gravemente danneggiati
determinando il definitivo spostamento dell’intero
nucleo abitativo a valle. Ciò che è stato umanamente
drammatico è risultato essere, da un punto di vista
storico-archeologico, determinante a che la vecchia
Compsa emergesse dalle macerie delle abitazioni più
recenti.
Oggi la collina di Conza, sottoposta dal 1988 a vincolo
archeologico, è visitabile attraverso il suo Parco al cui
interno è situato anche il museo Archeologico.

Successivamente alla visita del sito e del museo
Archeologico, la nostra esplorazione di Conza si
conclude con la visita alla Concattedrale in cui sono
custodite le spoglie di Sant’Erberto, patrono della
città, vescovo della arcidiocesi irpina nel XII sec. e,
dopo la morte, venerato fino ad oggi con attestazioni
di ogni genere soprattutto popolari.
Dopo la pausa pranzo, si procede con la visita del
centro storico del paesino denominato fino al 1934
Morra Irpino, oggi conosciuto come Morra De
Sanctis, proprio per ricordare il suo più illustre figlio,
Francesco De Sanctis.
Una breve ma caratteristica passeggiata ci porterà ad
ammirare il Castello Principi Biondi Morra, edificato
in età longobarda (VII sec. d.C.), trasformato in una
residenza gentilizia agli inizi del XVII secolo, più volte
ricostruito in seguito a saccheggi (1799), incendi
(1911) e devastanti terremoti (1695, 1980), oggi
completamente ristrutturato.
Si prosegue con il Palazzo Molinari restaurato di
recente dopo i danni subiti dal terremoto del 1980, che
è il più interessante tra i palazzi signorili di Morra, sia
per la bellezza architettonica, arricchita dal giardino
pensile con vista eccezionale sul paese e sulla valle
dell’Ofanto, sia per i meravigliosi affreschi ammirabili
nelle sale interne.
Per finire, la Casa-museo di Francesco De Sanctis,
allestita nell'ambito delle iniziative del Parco
Letterario F. De Sanctis (1999/2001), che ospita una
piccola raccolta di memorie e cimeli desanctisiani.
Data: da concordare
Minimo partecipanti: 20
Luogo – Indirizzo
completo

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

Costo Totale

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

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA:

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

