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La scoperta del passato, l’emozione del presente, 
l’Irpinia nel futuro

Chi siamo
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SERVIZI:
. accoglienza
. web marketing
. social media marketing 
. comunicazione
. consulenza azienda ed enti
. itinerari
. promuovere, coordinare e realizzare eventi e manifestazioni culturali, 
artistiche, storiche, religiose, folcloristiche, enogastronomich, sociali, sportive;
. realizzare e gestire, beni e servizi a strutture museali, spazi culturali, 
monumentali e ambientali;
. gestire ed organizzare servizi turistici e culturali;
. e-commerce

Gli itinerari proposti nelle prossime pagine sono tutti frutto di un’attenta 
progettazione turistica storico/emozionale curata dalla Soc. Coop. Impresa 
Sociale “Carmasius”, che ne cura anche la proposta, la realizzazione e 
l’accoglienza. “Carmasius” propone e  commercializza i propri pacchetti 
turistici con la Direzione Tecnica della Roulette Agency di Avellino, tour 
operator, così come previsto dalla legislazione vigente. L’accoglienza, le visite 
guidate, i laboratori saranno effettuati dal personale “Carmasius” in collabora-
zione e sinergia con le Pro Loco, la Diocesi, le associazioni, gli artigiani, gli 
operatori dell’accoglienza e dell’enogastronomia, gli imprenditori e le 
organizzazioni presenti e che operano sul territorio.
Gli itinerari proposti comprendono: pranzo presso strutture convenzionate 
che garantiscono genuinità, tipicità e originalità, oppure un pic nic a base di 
prodotti tipici locali, accoglienza, visite guidate, accompagnatore, ingressi ove 
previsti, momenti emozionali o esperienziali, visite ad aziende.
Eventuali variazioni potranno essere concordate e l’offerta rimodulata.

Tutti i diritti riservati.

cooperativa impresa sociale specializzata nella promozione del territorio e in 
itinerari turistici intercomunali di tipo integrato emozionale ed esperienziale

Carmasius, nasce come sesto gesto concreto del Progetto Policoro nell 
Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia (AV). 
Tale progetto è promosso e appoggiato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI) per affrontare la disoccupazione giovanile nel Sud Italia 
proponendo una cultura diversa di lavoro, fatta di etica, di reciprocità e di 
legalità . 
La Società Cooperativa Impresa Sociale “Carmasius” è composta da 
dinamiche e determinate donne, la cui grande sfida è creare economia e 
sviluppo in Irpinia, operando in maniera innovativa e armonica, offrendo 
un prodotto turistico di qualità, competitivo, e che possa rispondere alle 
nuove esigenze del turismo. Le “Carmasius”, protese al recupero della 
memoria e alla salvaguardia dei valori, sviluppano piani integrati per la 
promozione dell’Irpinia accompagnando il visitatore in percorsi fatti di 
odori, sapori, tradizioni, cultura, avvalendosi di enti, associazioni e 
agenzie già presenti sul territorio.
L’ospite, con le sue esigenze e le sue peculiarità, è sempre al centro della 
loro attenta progettazione: è per questo che ogni itinerario viene di volta 
in volta rimodulato a seconda della tipologia di utenza.
Cosa c’è di più straordinario di riuscire a trasmettere valori, emozioni, del 
piacere di far sì che bambini tocchino con mano esperienze dal passato, 
che gli amanti della natura e dello sport possano trovare anche ricettività, 
che chiunque, sentendosi ben accolto, possa dire “questa terra ha tanto da 
offrire, ritornerò”. Proiettiamo insieme l’Irpinia in un futuro fatto di vita, 
di possibilità di valorizzazione.
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Dove siamo
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L’Area dell’Irpinia appartiene interamente alla provincia di Avellino ed è 
situata nel cuore dell’Appennino Campano, delimitata a sud ovest dal 
complesso montuoso dei Monti Picentini (con alcuni rilievi superiori a 
1.800m s.l.m.) ed a nord dall’altopiano del Formicoso (con un’altitudine 
media di 800m s.l.m.);
Questa sub-regione, che si caratterizza per una forte e comune identità 
storica, paesaggistica e culturale, è un territorio molto legato alle 
tradizioni, dove si vive in maniera genuina, dove gli artigiani fanno 
ancora il loro mestiere e i prodotti sono quelli della terra. 
Un luogo magnifico dove poter trascorrere rilassanti week end, 
passeggiando tra borghi, sorgenti d’acqua e un verde sconfinato, 
scoprendo l'accoglienza, il fascino e le emozioni che questa terra sa 
regalare ad ogni stagione.
Visitare l'Irpinia vuol dire anche scoprire l'importante patrimonio storico 
archeologico, con musei, castelli ed il folklore sempre vivo grazie alle 
feste popolari ed eventi tradizionali. 

Hirpinia, terra dei lupi, è il nome dato dagli Osci. Questi furono i vecchi 
abitanti dell'Irpinia, un popolo di origine Sannita, chiamati Opici o Oschi 
dai Greci, in maniera dispregiativa, per sottolineare la loro estraneità alla 
civiltà greca e la loro ignoranza. Quello Irpino è un territorio in continua 
trasformazione martoriato da guerre ed eventi sismici, (ultimo e 
devastante quello del 1980) ma comunque terra di grande bellezza che la 
natura ha donato ai luoghi che sono ricchi di storia, cultura, architettura e 
paesaggi mozzafiato, nonché di buona cucina. Sono tante le località 
dell'Irpinia che offrono suggestivi spunti di interesse per turisti in cerca di 
itinerari suggestivi e diversi dal solito. I nostri itinerari in Irpinia si 
snoderanno tra sentieri poco conosciuti dal turismo di massa che portano 
alla scoperta di genuine prelibatezze.

I R P I N I A
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“Rocca San Felice e Frigento, sedi di potere e spiritualità” 
Comuni coinvolti : Rocca San Felice - Frigento
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Descrizione itinerario

(dalla Mefite, porta dell’Ade cantata da Virgilio alla pregiata collezione di 
epoca romana di Frigento)

L’itinerario proposto da Carmasius parte dall’antico 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.

Scendendo è possibile visitare il Museo Civico, che raccoglie i reperti 
rinvenuti durante la recente ricerca archeologica, e la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore.
La  mattinata  si  chiude  con  il  Santuario  Diocesano  in  località  Santa 
Felicita di Rocca San Felice e, con il laghetto della Mefite, nella Valle 
d’Ansanto, che Virgilio descrive come uno degli accessi agli Inferi simile 
per le caratteristiche al Lago d’Averno nei Campi Flegrei.

Dopo la pausa pranzo la visita prosegue nel centro storico di Frigento con 
la Chiesa Santa Maria dell'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. All’interno di 
Palazzo De Leo, casa della cultura, è possible visitare 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.

ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI

“C’è un posto nel mezzo dell’Italia sotto alti monti,
nobile e celebrato per fama in molte contrade,

la valle di Ansanto: questo luogo è chiuso da entrambi i lati
da nereggianti pendici boscose e in mezzo un fragoroso torrente

fa rumore per i sassi e per il tortuoso vortice.
Qui si mostrano un’orribile spelonca e gli spiragli

  dell’implacabile Dite,
e dallo squarciato Acheronte (Averno) una grande voragine

spalanca le pestifere fauci; qui si gettò l’odioso nume
della crudele e spaventosa Erinni e disappestò terre e cielo”.

(Virgilio, Eneide / libro settimo / vv. 563-571 )
RDP

Antonio Famiglietti

Ilaria Cipriano @_norvegian_wood_
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“Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice, 
alla scoperta di un glorioso passato dall’Arcangelo guerriero 

alla Dea Mefite”
 Comuni coinvolti : Sant’Angelo dei Lombardi

Rocca San Felice 
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Descrizione itinerario

L’itinerario proposto da Carmasius parte dall’antico centro storico di 
Sant’Angelo dei Lombardi, fortemente colpito dal terremoto del 1980, oggi  
ricostruito  seguendo  le  tracce  del  passato,  tra  vicoli,  slarghi  e androni   si   
snoda   a   chiocciola   intorno   alla   preziosa   Cattedrale arcivescovile, con la 
sua antica cripta, e al suo castello di matrice longobarda, il “Castello degli 
Imperiale”.
Si prosegue infine verso l'Abbazia del Goleto, dove il visitatore sarà coinvolto 
in uno scenario di grande suggestione, di fascino e di forte impatto emoziona-
le, tra fede, storia, cultura, arte  e natura, in cui le storie dei santi si incrociano 
con quelli di piccoli, grandi uomini.
Dopo la pausa pranzo all'insegna dei sapori d’lrpinia, si prosegue con il 
Santuario Diocesano in località Santa Felicita di Rocca San Felice e, con il 
laghetto della Mefite, nella Valle d’Ansanto, che Virgilio descrive come uno 
degli accessi agli Inferi simile per le caratteristiche al Lago d’Averno nei 
Campi Flegrei.

ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI

Luciano Pugliese

Carmasius

Carmasius

Veronica Di Marino
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“Aquilonia-Monteverde, tra memoria e futuro”

Comuni coinvolti : Monteverde - Aquilonia
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ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI

Luciano Pugliese

Carmasius

Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius parte dalla nuova Aquilonia con la visita
al Museo Etnografico E Della Cultura Materiale “B. Tartaglia”  e una breve 
narrazione in pullman durante il tragitto che porta alla città vecchia.

       
          

A meno di un chilometro di distanza dal centro di Aquilonia, troviamo il 
suggestivo  Parco  Archeologico  di  Aquilonia,  l’antica   Carbonara,  al  suo 
interno sono stati allestiti il Museo Etnografico e il Museo delle Città 
Itineranti, ricco di documenti storici, grafici, foto, filmati d’epoca, video e 
pannelli esplicativi.
Esso documenta la vicenda di quei paesi d’Italia che, come Aquilonia, per 
effetto di eventi sismici, bellici o di altra natura, hanno nei secoli dovuto 
cambiare sito e che di recente hanno riscoperto e rivalutato quelli originari, 
restituendoli a nuova vita.

La visita guidata prosegue in direzione Monteverde passando per il lago 
artificiale di San Pietro nella valle dell'Osento dove d'estate si dà vita al 
"Grande Spettacolo dell'acqua".
Arrivati a Monteverde,uno dei borghi più belli d’Italia, giunto secondo 
nell’edizione 2015 della trasmissione RAI 3 “Il borgo dei borghi”, premiato 
con l’Access City Award nel 2019 “Borgo pù accessibile d’Europa”; inizia 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 1888 da un campanile con bifore 
gotiche. Dopo la pausa pranzo la visita continua all’interno del centro 
storico con la Cattedrale di Santa Maria di Nazareth, risalente molto 
probabilmente al XII secolo, con funzione di Cattedrale fino al 1818. 
Si proseguirà verso il Castello baronale che ospita museo multimediale 
permanente “MiGra”, imperniato sul ruolo della donna nella civiltà 
contadina.

RDP

Grazia Continiello

Tamar ElbakidzeDavide Griosso
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“Conza della Campania e Morra De Sanctis 
tra archeologia e letteratura”

Comuni coinvolti : Conza della Campania - Morra De Sanctis
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ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI

Luciano Pugliese

Carmasius

Carmasius

Dagli scavi archeologici di Conza della Campania ai luoghi che hanno
ispirato Francesco De Sanctis

Descrizione itinerario

L’itinerario presentato da Carmaius propone un percorso integrato tra 
storia- archeologia-letteratura-religione, 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 un’attività di scavo intrapresa dalla Sovrintendenza nei comuni 
di Conza della Campania e Morra De Sanctis portarono alla luce le nove 
tombe ascrivibili alla cultura protostorica di Oliveto-Cairano. A seguito 
del terremoto del
1980 gran parte dei fabbricati vennero distrutti o gravemente danneggia-
ti determinando il definitivo spostamento dell’intero nucleo abitativo di 
Conza della Campania a valle; ciò che è stato umanamente drammatico 
è risultato essere, da un punto di vista storico-archeologico, determinan-
te a che la vecchia Compsa emergesse dalle macerie delle abitazioni più 
recenti. Oggi la collina di Conza, sottoposta dal 1988 a vincolo archeolo-
gico, 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 all’Oasi WWF dove sarà possibile ammirare il 
Belvedere sul lago, lo stagno didattico, il giardino aromatico, il giardino 
delle testuggini.
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, trasformato 
in una residenza gentilizia agli inizi del XVII secolo, più volte ricostruito 
in seguito a saccheggi, incendi e terremoti, oggi completamente ristruttu-
rato. 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.

Dunque una costa in pendio avvallata è Morra. Ed è tutto un belvedere, posto tra due valloni. […] L’occhio non 
appagato, navigando per quell’infinito, si stende là dove i contorni appena sfumati cadono in balìa 
dell’immaginazione. […] Non ci è quasi casa, che non abbia il suo bello sguardo, e non c’è quasi alcun morrese, 
che non possa dire: io posseggo con l’occhio vasti spazii di terra.

Francesco De Sanctis - Da Un Viaggio Elettorale, Cap. X, Morra Irpino

RDP

influencer08
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“Il Principe Madrigalista”
Comuni coinvolti : Gesualdo - Fontanarosa
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ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI

Carmasius

       
       

          

         

        

         
       

          
        
          

          

         
          

           
         

          
        

        

           
        

         
        

      
          

      
     

               
                 

          
                

Carmasius

Descrizione itinerario

L'itinerario proposto da Carmasius ha inizio a Gesualdo, con la visita alla 
Chiesa del SS. Rosario in piazza Neviera: la chiesa, risalente alla prima metà 
del XVII sec, diventa protagonista insieme al castello, del famoso "volo 
dell'angelo", tradizione tra  religiosità  e  folklore  che  si  svolge  ogni ultima  
domenica  di  agosto,  in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Vincenzo Ferreri.

Si procede poi alla volta del centro storico, con la visita all'imponente 
castello: sorto nel VII sec. come avamposto difensivo, vide il suo massimo 
splendore con il trasferimento da Napoli della  corte  del  Principe  Carlo  
Gesualdo  da  Venosa,  che   lo trasformò in dimora signorile.

Dopo il pranzo a base di piatti tipici irpini, si prosegue in direzione Fontana-
rosa, per visitare il Museo della Paglia e della Pietra, dove è esposto il 
famoso  "carro  di  paglia",  portato  in  processione  il  14  agosto  in  onore  
della Madonna della Misericordia.

L'itinerario si conclude proprio con la visita al Santuario della Madonna 
della Misericordia, tra i più belli e affascinanti della  Valle del Calore

Carmasius

Sveva Robiony

Vito Galgano
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“Castelli d’Irpinia: matrici d’arte e spiritualità”
Comuni coinvolti : Gesualdo - Torella dei Lombardi

 

Pag. 16

ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI
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Carmasius

Carmasius

Descrizione itinerario

L'itinerario proposto da  Carmasius ha inizio a Gesualdo, con  la visita alla 
Chiesa del SS. Rosario in  piazza Neviera: la chiesa, risalente alla prima 
metà del XVII sec, diventa protagonista insieme al castello, del famoso 
"volo dell'angelo", tradizione tra  religiosità  e  folklore  che  si  svolge  ogni 
ultima  domenica  di  agosto,  in occasione dei festeggiamenti in onore di 
San Vincenzo Ferreri.

Si procede poi alla volta del centro storico, con la visita all' imponente 
castello: sorto nel VII sec. come avamposto difensivo, vide il suo massimo 
splendore da Napoli della corte del Principe Carlo Gesualdo da Venosa, 
che lo trasformò in dimora signorile.

La seconda parte della giornata vede come protagonista il centro storico di 
Torella dei Lombardi, che ha dato i natali al famoso regista Sergio Leone, 
con la visita al Castello Rispoli -Candriano costruito nel XII-XIII secolo, 
per opera della famiglia dei  Saraceno,  su strutture preesistenti  d’epoca  
longobarda,  fu numerose  volte modificato ed ampliato nei secoli 
successivi.
L'itinerario si conclude con visita alla Fontana monumentale, simbolo del 
paese.

castelloruspoli

Daniele Modano
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“Vedette longobarde”
Comuni coinvolti : Sant’Angelo dei Lombardi

Guardia Lombardi
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ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI
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Carmasius

Carmasius

         
          

         
               

              

          
          

         

         
           

         
          

          

        

Descrizione itinerario
Carmasius presenta un itinerario di tipo emozionale attraverso la storia e la 
cultura longobarda: un viaggio dentro le emozioni e attraverso la storia.
La visita ha inizio da Guardia Lombardi, il secondo comune più alto 
dell’Irpinia, immerso in una natura rigogliosa e un’aria meravigliosa, tra 
alberi, vicoli, pietre e tracce del passato, senza tralasciare i piaceri del palato.
Così dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie si passa al centro storico e al 
Museo della cultura e della civiltà contadina.

Dopo  la  pausa  pranzo  all’insegna  dei  sapori  d’Irpinia,  ci  si  sposta  verso 
Sant’Angelo dei Lombardi per immergersi nelle origini e nella storia del 
paese e del suo castello di matrice longobarda, fino alla storia più recente 
delle grandi migrazioni che hanno interessato l’Irpinia nel secolo scorso.
Si prosegue infine verso l’Abbazia del Goleto, dove il visitatore sarà 
coinvolto in uno scenario di grande suggestione, di fascino e di forte 
impatto emozionale, tra fede, storia, cultura, arte e natura, in cui le storie dei 
santi si incrociano con quelli di piccoli, grandi uomini.

RDP RDP

RDP

edy_wankenobi
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“Nusco-Montella, sacralità e unicità in Irpinia”
Comuni coinvolti : Nusco - Montella
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ITINERARIO INTERCOMUNALE 
STORICO/EMOZIONALE E DEI 5 SENSI
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Carmasius

Carmasius

            
       

      
                 

          

         
           

          

        
           

         
       

         

       

Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius parte da Nusco, terzo tra i comuni più 
alti della provincia di Avellino (dopo Trevico e Guardia Lombardi), definito 
il balcone dell'Irpinia, poiché il panorama che si può ammirare spazia dal 
massiccio del Vulture alla cima del Monte Tuoro, al Terminio, al Partenio, al 
Taburno, al Matese e verso i Monti Dauni. All’interno del suo caratteristico 
centro storico, sarà possibile ammirare la Concattedrale di Sant'Amato, già 
cattedrale della diocesi di Nusco intitolata al primo vescovo dell'antica 
diocesi di Nusco e patrono della città. La concattedrale presenta una 
maestosa facciata di stile composito, costituita da grossi massi di pietra 
locale, debitamente squadrati e sistemati in epoche diverse nel rispetto del 
progetto originario. Al suo interno sono presenti, affreschi settecenteschi 
firmati da Filippo Pennino, una statua di marmo di Santo Stefano risalente al 
1802 e un Calvario, opera di G. Leonetti, di Sant'Amato dipinta sul trono che, 
è un'autentica opera d'arte del Settecento, sempre di F. Pennino. Inoltre, di 
recente è stata scoperta, nei sotterranei, una scena della natività con la 
Madonna partoriente che costituisce un unicum dal momento che non vi 
sono statue simili in Irpinia.

Sempre a Nusco, sarà possibile vitare il Museo di “Arte  Sacra”, Museo 
Diocesano dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco
Bisaccia che si propone, innanzitutto, di far conoscere la storia di fede 
dell'Altirpinia, attraverso un percorso di conoscenza delle testimonianze 
storico-artistiche realizzate, nel corso dei secoli, dalle singole comunità   
credenti,   che   costituiscono   l'odierna   Chiesa   locale. Dopo il pranzo a base 
di prodotti e piatti irpini si procederà con la visita del Convento di San 
Francesco a Folloni, a  Montella,  dichiarato  monumento nazionale. Il 
convento deve il suo nome al luogo dove fu fondato, a quanto sembra, dallo 
stesso San Francesco nel 1222 (il bosco di Folloni). L'attuale complesso 
architettonico è frutto di un rinnovato intervento edilizio della metà del 
Settecento, reso necessario in seguito al terremoto del 1732. Gli scavi iniziati 
dopo il terremoto del 1980 hanno portato alla luce i resti della chiesa 
tre-quattrocentesca, oltre a numerosi reperti. Tra questi, lo scheletro e le vesti 
funerarie del conte Cavaniglia, il cui sarcofago si trova nella sacrestia della 
chiesa. Una campagna di scavi recente ha portato alla luce le strutture 
dell'antica chiesa e, sotto il livello del pavimento del chiostro, una necropoli 
medievale francescana. Unico esempio per il Mezzogiorno.

Aldo Bosso Da Niele

Jessicazipp
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Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius e da Cammini d’Irpinia parte dal 
centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, luogo tra i più interessanti 
dell’Alta Irpinia per aver mantenuta intatta una struttura sostanzial-
mente medievale, nonostante la distruzione del sisma dell’80. Strade 
pulite e lastricate, eleganti piazze, edifici e facciate in parte ripristinate 
rendono particolarmente piacevole una bella passeggiata nel borgo. 
Molto caratteristico il portale di Casa Ricciardi, con un busto nella 
chiave dell’arco e le Case Fischetti, Loreto, De Vito e Del Priore oggetto 
di ripristino e valorizzazione. La visita al centro storico termina con la 
Cattedrale dell'XI secolo e la sua cripta. Al suo interno vi è un sepolcro 
seicentesco, mentre di fianco un campanile con torre quadrata risalente 
al Cinquecento, con finestroni archivoltati ed un artistico portale. 
Numerose le opere pittoriche e scultoree: tra queste bisogna ricordare 
alcune tele a olio tra cui “Gesù Salvatore”, attribuito a Domenico 
Antonio Vaccaro.
Il percorso trekking, che porterà il viaggiatore fino al borgo storico di 
Frigento tra stradine interpoderali, farà tappa a Rocca San Felice, il suo 
antico centro storico 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 per Santa Felicita, contrada di Rocca San Felice che ospita 
uno dei Santuari più antichi d’Irpinia.
Dopo la pausa pranzo si riprende il cammino, dopo pochi passi si potrà 
visitare la Mefite, laghetto di origine solfurea, che il noto poeta romano 
Virgilio descrive co- me uno degli accessi agli Inferi simile per le 
caratteristiche al Lago d’Averno nei Campi Flegrei.
Arrivati a Frigento visita del centro storico con la Chiesa Santa Maria 
dell'Assunta - Ex Cattedrale edificio imponente ed austero che è il 
luogo di culto più antico del paese. Interessante è il museo archeologico 
sito nell'ipogeo del complesso monu- mentale e il museo archeologico 
sito all’interno di Palazzo De Leo, 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.

Carmasius

RDP

Ilaria Cipriano
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Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius e da Cammini d’Irpinia parte dal centro 
storico di Sant’Angelo dei Lombardi, luogo tra i più interessanti dell’Alta 
Irpinia per aver mantenuta intatta una struttura sostanzialmente medievale, 
nonostante la distruzione del sisma dell’80. Strade pulite e lastricate, eleganti 
piazze, edifici e facciate in parte ripristinate rendono particolarmente 
piacevole la passeggiata nel borgo. La visita al centro storico termina con la 
Cattedrale dell'XI secolo e la sua cripta. Al suo interno vi è un sepolcro 
seicentesco, mentre di fianco un campanile con torre quadrata risalente al 
Cinquecento, con finestroni archivoltati ed un artistico portale. Numerose le 
opere pittoriche e scultoree: tra queste bisogna ricordare alcune tele a olio tra 
cui “Gesù Salvatore”, attribuito a Domenico Antonio Vaccaro. Dopodiché ha 
inizio il percorso trekking che porterà il viaggiatore fino a Nusco. Lungo il 
cammino verrà fatta una sosta all’Abbazia benedettina del Goleto, una delle 
abbazie più celebri dell’Italia meridionale, fondata da Guglielmo da Vercelli 

nella prima metà del XII sec., un cenobio per uomini e donne, un’unica 
comunità sotto la direzione di una Madre Badessa che divenne l’autorità 
suprema del Goleto.
Dopo una pausa per il pranzo e per consentire ai partecipanti di riposarsi, il 
cammino prosegue alla volta di Nusco, terzo tra i comuni più alti della 
provincia di Avellino (dopo Trevico e Guardia Lombardi), definito il balcone 
dell'Irpinia, poiché il panorama che si può ammirare spazia dal massiccio del 
Vulture alla cima del Monte Tuoro, al Terminio, al Partenio, al Taburno, al 
Matese e verso i Monti Dauni.
All’interno del suo caratteristico centro storico, sarà possibile ammirare la 
Concattedrale di Sant'Amato, già cattedrale della diocesi di Nusco imtitolata 
al primo vescovo dell'antica diocesi di Nusco e patrono della città. La 
concattedrale presenta una maestosa facciata di stile composito, costituita da 
grossi massi di pietra locale, debitamente squadrati e sistemati in epoche 
diverse nel rispetto del progetto originario. 

seedmediaagency
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Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius e da CamminidD’Irpinia da 
Quaglietta, frazione di Calabritto, nella valle del Sele, con il suo borgo 
albergo diffuso e il complesso ca- stellare.

Il castello, arroccato su di uno sperone roccioso, ha forma quadrangolare, 
anche se il quarto lato si presenta alquanto irregolare. Danneggiato dal 
sisma del 1980, del forte sono oggi ancora visibili un’alta torre a pianta 
quadrata e gran parte delle cortine mu- rarie con finestre, feritoie e brevi 
tratti di coronamento, con merlatura guelfa.

Si prosegue verso Senerchia paese fantasma in via di riqualificazione con 
passeggiata alla Chiesa di San Michele Arcangelo e rudere del castello 
costruito dai Longobardi, posto a difesa di Conza della Campania, città 
importante dal punto di vista economico e strategico del  meridione 
d’Italia.

Dopo la pausa pranzo protagonista del pomeriggio sarà l’Oasi Valle delle 
Caccia di Senerchia, un luogo perfetto per rilassarsi, meditare e recupera-
re il contatto diretto con la forza e la purezza della natura. Attraversato lo 
splendido bosco di faggi, betulle e querce si raggiunge la meta finale 
dell’escursione: una bellissima cascata. Il percorso natura è facile, con 
poca pendenza, adatto a tutta la famiglia.

RDP

Conor Hayden
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Descrizione itinerario
L’itinerario proposto da Carmasius e da Cammini d’Irpinia inizia con una 
breve pas- seggiata nel caratteristico borgo longobardo di Volturara che 
per secoli è stata la “vecchia porta d’Irpinia” attraverso la quale sono calati 
nella verde conca irpina gran parte dei popoli invasori.
Il Centro dell' abitato è circondato da numerose altre vette ed è abbondante 
di fonti d'acqua fresche e perenni, tra le più importanti Acqua delle logge, 
Acqua degli Uccelli, Acqua Mieroli e Acqua del Cerchio.

A seguire la Piana del Dragone, di origine carsica, è un bacino naturale di 
vitale im- portanza per l’approvvigionamento idrico di Campania, 
Basilicata e Puglia.
Pranzo sull’altopiano di Verteglia sul Monte Terminio (1.806m), una 
montagna dei monti Picentini ricca di bellezze naturali che lo rendono uno 
tra i più importanti monti dell'appennino campano. Le "Ripe della 
Falconara", sono tra le più caratteriz- zanti, un balcone naturale sulla valle 
di Serino che permette di spingere lo sguardo fino alle coste del Mar 
Tirreno.

Raffaella Uva

marcoraffaele85
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Descrizione 

Carmasius e Cammini d’Irpinia hanno progettato un’intera giornata 
dedicata alla cura e al benessere. Tra le verdi terre dell’Alta Irpinia, 
ricche di sorgenti, boschi, vigneti, uliveti, castagneti, sarà possibile 
immergersi in tutti quei suoni che non siamo abituati ad ascoltare, 
l’acqua che scorre, il vento, gli alberi che si muovono, il canto degli 
uccelli e tanti altri dall’enorme potere rilassante. Trekking meditativo, 
un modo di viaggiare, di conoscere il mondo, un’ottima attività per 
ritrovare l’equilibrio fisico e mentale. L’esperienza della lentezza che 
accompagna l'ospite nell’evocazione del proprio vissuto, affinché 
ritorni alla vita di ogni giorno con più entusiasmo e voglia di fare.

La giornata si svolgerà appoggiandosi ad una struttura convenzionata 
con l’ausilio di personale qualificato.

Foto di Elina Fairytale da Pexels

Foto di Spencer Selover da Pexels

Foto di Daniel Torobekov da Pexels

Foto di Rui Dias da Pexels


	CATALOGO prima e ultima.pdf (p.1)
	Pag. 2-3.pdf (p.2)
	Pag. 4-5.pdf (p.3)
	Pag. 6-7.pdf (p.4)
	Pag. 8-9.pdf (p.5)
	Pag. 10-11.pdf (p.6)
	Pag. 12-13 .pdf (p.7)
	Pag. 14-15.pdf (p.8)
	Pag. 16-17.pdf (p.9)
	Pag. 18-19.pdf (p.10)
	Pag. 20-21.pdf (p.11)
	Pag. 22-23.pdf (p.12)
	Pag. 24-25.pdf (p.13)
	Pag. 26-27.pdf (p.14)
	Pag. 28-29.pdf (p.15)
	Pag. 30-31.pdf (p.16)

