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AQUILONIA
Madre Terra
Mostra L’originalità del Museo Etnografico di Aquilonia, oltre che essere 
rappresentata dalla “dimensione” della struttura museale: 13.000 gli oggetti 
esposti, 1.500 mq di superficie destinata ai percorsi museali, 130 circa gli 
spazi tematici espositivi, una biblioteca specialistica ad indirizzo 
demoetnoantropologico, una sala polifunzionale, attrezzata, per proiezioni 
e convegni sta nella originalità degli allestimenti: non scontate e sempliciste
esposizioni di oggetti, ma filologiche ricostruzioni di ambienti di vita e di 
lavoro offerte ai visitatori in una sorta di Viaggio tra i vicoli di un ideale 
centro storico dove si affacciano, in un susseguirsi intrigante, botteghe 
artigiane e spazi di vita vissuta.
L’Irpinia è una terra fiera, “distante” dalla Campania “illustrata” dalle 
cartoline; l’Irpinia è terra di grandi manualità ed antichi mestieri, è anche 
terra di sapori e di tipicità di pregio. Su queste alture il tempo ha scolpito 
segni indelebili che è possibile ripercorrere a ritroso intercettando eventi, 
storia e civiltà contadina che hanno lasciato tracce di grande fascino e 
suggestione. Attività: per tutto il periodo della manifestazione il Museo 
Etnografico “Beniamino Tartaglia” di Aquilonia sarà lo scenario all’interno 
del quale saranno strutturati eventi di vario genere, di visite guidate al 
museo, al Parco Archeologico di Carbonara ed al territorio. Momenti di 
musica, racconti e stornelli, accompagneranno i visitatori in un Viaggio fatto 
di racconti, colori ed emozioni.
14 - 22 APRILE • 10.00-13.00/16.00-19.00
Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia”
Via Carbonara, 3
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0827 83826/83553/348
5828541 - Fax 0827 83826
direttore@aquiloniamusei.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

ARIANO IRPINO
La Cultura è di tutti: partecipa anche tu “Alla scoperta del territorio 
arianese”
Visita guidata Per la XIV Settimana della Cultura apre al pubblico 
l’Antiquarium di Ariano Irpino. In tale occasione ci sarà una rivisitazione 
dell’allestimento dei materiali provenienti dal Tempio Italico di Casalbore 
con approfondimento di alcune tematiche e visite guidate gratuite a cura 
dei funzionari dei Servizi Educativi.
14 -22 APRILE • 9.00 - 13.00/15.00 - 19.00
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Antiquarium di Ariano Irpino, Palazzo Anzani
Via Anzani 8
Prenotazione: Tel./Fax 0825 824839
sba-sa.avellino@beniculturali.it www.archeosa.beniculturali.it
.........................................................
Tra storia ed arte. Percorsi di visita al Castello
Normanno di Ariano Iprino
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura, promossa 
dal M.I.B.A.C., il Comune di Ariano Irpino ed il Centro Europeo Studi 
Normanni, in collaborazione con Sistema Museo, propongono un 
affascinante percorso di visita alla scoperta delle memorie artistiche ed 
architettoniche della fortezza normanna. Il castello, sede del Museo della 
Civiltà Normanna, di recente arricchitosi di un’inedita quanto importante 
collezione di armi, sarà animato da percorsi guidati tra storia ed arte, 
architettura e natura.
15 e 22 APRILE • 12.00-17.30
Castello Normanno
Villa Comunale
ariano@sistemamuseo.it – info@cesn.it
www.sistemamuseo.it
www.cesn.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.........................................................
Il cammino della ceramica.
Itinerari di sapere e cultura
Visita guidata La Settimana della cultura, giunta quest’anno alla XIV 
edizione, è un’occasione unica per mettere in mostra il nostro meraviglioso 
patrimonio culturale. Quest’anno il Museo Civico e della Ceramica di Ariano 
vuole riannodare i fili della storia, con un percorso di visita che, partendo 
dalla collina dei Tranesi, dove si aprivano le fornaci degli antichi ceramisti, 
seguirà l’antica strada che conduceva alla pubblica Piazza e, passando per 
il Museo Antiquarium, che conserva preziose testimonianze della maiolica 
arianese preistorica e romana, giungerà al Museo Civico, che raccoglie le 
maioliche prodotte ad Ariano in un lunghissimo arco di tempo, dal XII al XX 
secolo.
17-19 APRILE • 11.30-18.00
Museo Civico e della Ceramica- Via R. D’afflitto-Palazzo Forte
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 875107
dott.ssa Debora Ricciardi 320 8308296 ariano@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
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Paesaggistici della Campania
.........................................................
Laboratorio di archeologia
Attività didattica La biblioteca Comunale di Ariano in collaborazione con 
L’Associazione Antrocom Onlus Campania intende promuovere la 
diffusione degli studi sociali e culturali contribuendo alla crescita e allo 
sviluppo della società attraverso differenti percorsi. Promuove la tutela, la 
diffusione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari mediante 
strumenti multimediali di ultima generazione che, a seconda dei casi, 
possano vantare differenti canali di diffusione, scelti di volta in volta in base 
ai diversi target di riferimento. Per la settimana della cultura saranno 
promossi laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Attraverso un’indagine 
conoscitiva del proprio patrimonio materiale e la rivisitazione letteraria di 
storie legate a castelli, monumenti, reperti e ricerche archeologiche, il 
“giovane archeologo” sarà in grado di simulare in biblioteca un’indagine di 
scavo di reperti e, catalogandoli saprà realizzare l’allestimento della propria 
mostra archeologica per il recupero della storia del proprio contesto.
17 - 19 APRILE • 9.00-13.00
Biblioteca Comunale P. S. Mancini
Via Marconi, 2 (sopra il Cinema Comunale)
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 875410
biblioariano@libero.it
Promosso da: Comune di Ariano Irpino Biblioteca “P.S.
Mancini”- Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.........................................................
Il mondo fantastico dei cantastorie
Attività didattica Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni.
Attraverso un’indagine conoscitiva del proprio patrimonio materiale e la 
rivisitazione letteraria di storie legate a castelli, monumenti, reperti e 
ricerche archeologiche il “giovane archeologo” sarà in grado di simulare in 
biblioteca un’indagine di scavo di reperti e, catalogandoli, saprà realizzare 
l’allestimento della propria mostra archeologica per il recupero della storia
del proprio contesto.
17 -19 APRILE • 9.00 - 13.00
Biblioteca comunale P.S. Mancini
Via Marconi
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 875410
biblioariano@libero.it
www.biblioteca.comunediariano.it/

Castelli d’Irpinia ti informa - www.castellidirpinia.com - info@castellidirpinia.com



AVELLINO
I catasti storici post-unitari dei centri urbani dell’Irpinia
Convegno La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Salerno ed Avellino, il Dipartimento di Conservazione dei Beni 
Architettonici ed Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
l’Associazione Nazionale Storia della Città organizzano il convegno “I 
catasti storici post-unitari dei centri urbani dell’Irpinia”, e presentano il 
volume Ricostruzione/rifondazione dei centri dell’Irpinia dopo i terremoti 
storici di epoca moderna. Le politiche di intervento urbanistico della prof. 
arch. Cristina Iterar - Università degli Studi di Napoli Federico II. Curatrice: 
prof. Arch. Teresa Colletta - Università agli Studi di Napoli Federico II. 
Interverranno: ing. Gennaro Miccio - Soprintendente ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino -prof. Renata De 
Lorenzo - Presidente della Società Napoletana di Storia Patria, prof. arch. 
Teresa Colletta - arch. Paolo Mascilli Migliorini Soprintendenza ai Beni 
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e 
Provincia.
13 APRILE • 17.00-20.00
Carcere Borbonico, Sala Ripa - Via Dalmazia
Prenotazione: Tel. 0825 279 205/206/207- Fax 0825 24269
sbap-sa.av.biblioteca@beniculturali.it www.ambientesa.beniculturali.it

AVELLINO
Cartografia delle aree della protoindustria della Campania
Mostra L’Archivio di Stato di Avellino aderisce alla 14/a edizione della 
‘Settimana della Cultura’ con la mostra “Protoindustria e manifatture nelle 
aree del Principato Ultra: i percorsi cartografici e la presentazione 
dell’importante serie dei volumi II- IIIIV e V “Alle origini di Minerva 
Trionfante”. Con questa iniziativa partecipa, inoltre, al progetto della 
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania: 
Rivisitare la memoria – progettare il futuro. Alla scoperta degli Archivi di 
Stato della Campania. Il tema della proto industria costituisce, da tempo, 
oggetto d’interesse per ricercatori di diversa formazione. Le fonti 
documentarie hanno permesso di tracciare la mappa degli insediamenti 
proto industriali del territorio, i cui principali poli manifatturieri sono: 
gualchiere, cartiere, ramiere, ferriere, concerie e pastifici. Le piante con le 
loro variegate rappresentazioni offrono al visitatore interessanti pagine di 
geografia locale: sorgenti, corsi d’acqua, canali di carico, scarico, congegni 
meccanici. Dalle fonti documentarie è possibile ricostruire la storia della 
tecnologia idraulica e meccanica degli opifici protoindustriali del Principato 
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Ultra. Venerdì 20 aprile, alle ore 16.00 verrà presentata, dai professori 
Barra Francesco e Cirillo Giuseppe, l’opera “Alle origini di Minerva 
Trionfante”. I volumi proseguono un percorso scientifico tra cartografi, 
mondo accademico e quello degli archivi, iniziato da diversi anni.
14 -28 APRILE
• 9.00-13.00/15.00-18.30
tutti i giorni feriali
Archivio di Stato di Avellino
Via G.Verdi, 15/17 - ex Carcere Borbonico
Prenotazione: Tel. 0825 779111 - Fax 0825 779516
as-av@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it/ASAV

.........................................................
I catasti storici post-unitari dei centri urbani dell’Irpinia
Mostra La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Salerno ed Avellino, il Dipartimento di Conservazione dei Beni 
architettonici ed Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
l’Associazione Nazionale Storia della Città presentano la Mostra 
cartografica dei catasti storici post-unitari e le piante ricostruttive dei centri 
urbani dell’Irpinia tratti dal volume 2 Ricostruzione/rifondazione dei centri 
dell’Irpinia dopo i terremoti storici di epoca moderna. Le politiche di 
intervento urbanistico.
13 - 21 APRILE • 10.00 - 13.00/17.00-20.00
Ex Carcere Borbonico, Sala Ripa
Via Dalmazia
Tel. 0825.279205/206/207 - Fax 0825 24269
sbap-sa.av.biblioteca@beniculturali.it www.ambientesa.beniculturali.it

.........................................................
La Cultura è di tutti: partecipa anche tu “Mostra
archeologica: La domus di Abellinum”
Mostra La mostra archeologica, allestita in uno degli spazi espositivi dell’ex 
Carcere Borbonico di Avellino. esporrà unaserie di reperti particolarmente 
significativi, provenienti dagliscavi condotti nell’ambito di una domus di tipo 
ellenisticopompeiano,venuta alla luce all’interno dell’area archeologica 
dell’Antica Abellinum. In occasione della Settimana della Cultura i funzionari 
dei Servizi Educativi dell’ufficio di Avellino effettueranno visite guidate alla 
mostra su prenotazione.
14 -22 APRILE • 9.00-13.00/15.00-18.00
Ex Carcere Borbonico
Via Dalmazia, 22
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Prenotazione: Tel. 0825 784265 - Fax 0825 793728
sba-sa.avellino@beniculturali.it
www.archeosa.beniculturali.it

CASALBORE
La Cultura è di tutti: partecipa anche tu:
“Casalbore – Il Tempio Italico”
Visita guidata Apertura al pubblico del Tempio Italico di Casalbore (AV), 
dedicato alla divinità sannitica Mefite, con visite guidate gratuite a cura della 
Proloco di Casalbore.
14 -22 APRILE • 9.00-18.00
Area archeologica del Tempio Italico Località Macchia Porcara
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 849005/784265
Fax 0825 849735/793728
sba-sa.avellino@beniculturali.it
info@comune.casalbore.av.it
www.archeosa.beniculturali.it

CONZA DELLA CAMPANIA
Parco storico ed archeologico Compsa
Mostra Il parco sorge laddove fino al sisma del novembre del1980 sorgeva 
il vecchio abitato di Conza della Campania. distrutto completamente, in 
seguito alla rimozione delle macerie, e subito dopo, alle intense campagne 
di scavo, è stato riportato alla luce un passato millenario. Si accede 
attraverso l’entrata tradizionale della città vecchia, Largo Croce, ed è subito 
storia. Ci si trova di fronte allo scheletro di cio che un tempo era vivo e 
percorrendo gli assi viari, tra quei pochi edifici rimasti (memoria appunto di 
un passato non troppo lontano), dove prima sorgevano abitazioni, ora si 
vede ciò che per secoli è stato custodito al di sotto di esse. Il foro, 
l’anfiteatro, l’edificio termale. Un piccolo museo che accoglie parte dei 
reperti rinvenuti, la torre panoramica che sostituisce il vecchio serbatoio 
dell’acqua, e ovviamente un panorama mozzafiato. Insomma una 
passeggiata tra storia, memoria,archeologia, arte e natura unica nel suo 
genere, il tutto concentrato su questa piccola collina fatta però di un 
passato glorioso che merita di essere visto.
14–15 / 21–22 APRILE • 10.00-13.00
Parco Storico ed Archeologico
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Via Porta Nuova
Prenotazione obbligatoria: Tel. 348 9983479
Fax 0827 39380
cicconefily@yahoo.it www.comuneconzadellacampania.it
Promosso da: Comune di Conza della Campania in collaborazione con 
associazione “ancora compsa”

CALITRI
Il trapetum del Borgo Castello. Suggestioni di un antico luogo di 
lavoro
Nuova apertura l Borgo Castello di Calitri è stato oggetto di una campagna 
di scavi archeologici a partire da luglio 2006 in un’ottica di essenziale 
complementarità rispetto ai consistenti interventi di restauro che hanno 
riguardato tutta l’area. Particolarmente interessanti sono risultati gli scavi 
postmedievali che hanno rivelato strutture produttive come la cisterna per 
la raccolta dell’acqua piovana e il frantoio di Via Castello. Qui è stato 
portato alla luce il primo impianto di smaltimento dell’acqua realizzato in 
tubi fittili. La ricerca, mirata ad indagare l’impianto originario del primo 
nucleo fortificato, a definire ulteriormente la frequentazione del sito anche 
attraverso un’attenta archeologia degli alzati è stata determinante per il 
recupero della fabbrica tardorinascimentale annessa alle poderose 
strutture del palatium, che oggi possiamo visitare in un contesto di grande 
suggestione. Utilizzando alcuni oggetti di uso comune e le attrezzature si
riconosce un antico ambiente di lavoro legato alla civiltà del luogo.
Promosso da: Soprintendenza per i BSAE per le province di Salerno e 
Avellino, Comune di Calitri
Borgo Castello
Via Castello
vito.denicola@beniculturali.it
www.artisalerno.it
14 - 28 APRILE
• 9.00- 13.00/15.00-18.30
tutti i giorni feriali

FRIGENTO
Frigento fra panorami e storia
Visita guidata Frigento partecipa all’iniziativa “XIV Settimana della 
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Cultura”.Per due giorni, 15 e 22 aprile (le cisterne romane, la cattedrale, la 
Chiesa di San Pietro, il Palazzo De Leo e Via Limiti, saranno a disposizione 
di tutti i visitatori che potranno conoscere e scoprire il patrimonio storico, 
paesaggistico e culturale frigentino. Le due giornate promosse dal Comune 
di frigento e dalla Pro Loco Frigentina sono un’occasione per poter visitare 
e apprezzare alcuni dei siti storici e archeologici più belli dell’Irpinia. Il 
complesso delle cisterne romane risalenti all’età repubblicana, realizzate 
con tipica pietra locale e destinate alla raccolata di acque piovane per il 
centro urbano. La cattedrale, situata nel punto più alto del paese (a 991 
metri sul livello del mare), è il monumento simbolo di Frigento insieme al 
sottostante museo archeologico con teche contenenti vasellame e 
suppellettili risalenti all’epoca romana. I palazzi storici e i giardini pensili con 
gli splendidi portoni. La grandiosa balconata di Via Limiti da cui i visitatori 
potranno ammirare un eccezionale panorama circostante. Il tutto rientra nel 
Parco Urbano d’interesse regionale “Panorami” istituito nel 2006. Il tutto si 
estende sul lato Nord e Nord-Est del monte e include la sommità 
caratterizzata dal centro storico di Frigento e l’intera area boschiva della 
località Costone Pietraliscia e Castagneto lungo il pendio che degrada da 
Via Limiti. tale area è sottoposta ad un particolare regime di difesa in 
relazione ai suoi valori naturalistici, ecologici, geomorfologici e ambientali. 
Visita al Museo Civico.
15 - 22 APRILE • 9.00 -13.00/15.00 - 18.00
Piazza Municipio,1
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 444004
Fax 0825 444123
usp@comune.frigento.av.it - www.comune.frigento.av.it

GRECI
Il fascino della Cultura Arbërësh:
una esperienza unica in Campania
Visita guidata Il Museo – PLEAG di Greci, in occasione della Settimana 
della Cultura 2012, apre le proprie porte , il sabato e la domenica , 
proponendo una serie di eventi relativi alla cultura locale. Sarà infatti 
possibile partecipare, oltre alle visite guidate all’interno dell’Antiquarium e al 
Museo Bibilteca Europea “Giuseppe Vedovato”, a varie iniziative, per grandi 
e piccini, finalizzate alla conoscenza ed alla promozione culturale. Il museo 
sarà visitabile anche dal lunedì al venerdì su prenotazione.
14 -22 APRILE • 10.30 – 13.00
Palazzo Lusi
Via Buonarroti
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Prenotazione: Tel. 339 8265909/347 0534998
Fax 0825 861042
greci@mediateur.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

GUARDIA LOMBARDI
A scuola……. al Museo!
Visita guidata Il Museo delle Tecnologie, della Cultura e della Civiltà 
Contadina di Guardia Lombardi documenta la vita e il lavoro di un’antica 
comunità attraverso innumerevoli reperti collocati in un immobile del 1600. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far acquisire agli alunni delle Scuole 
primarie e secondarie una conoscenza più ampia e approfondita 
dell’Irpinia. La visita al Museo, infatti, servirà a guidare i ragazzi non solo a 
comprendere il retroterra storico del loro territorio, ma anche a capire la 
situazione attuale e ad ipotizzare le possibili linee di valorizzazione e 
sviluppo dei paesi montani. Gli alunni potranno visitare anche il centro 
storico di Guardia Lombardi e l’antica chiesa di S. Maria delle Grazie.
16 -17 APRILE • 9.00-12.00
Museo delle Tecnologie, della Cultura e della Civiltà Contadina - Via 
G.Fischetti
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0827 41156/41002 - Fax 0827 41440
museo.guardialomb@tiscali.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania

LAURO
Il castello Lancellotti
Visita guidata Edificato in posizione eminente, su una roccia rivolta a 
mezzogiorno denominata “primo sasso “ o “sasso Castello”, il monumentale 
maniero ha una storia ultramillenaria, risalendo le sue origine a prima 
dell’anno 1000. Nel corso dei secoli è stato dimora di nobili casate, quali i 
Sanseverino, i Del Balzo, gli Orsini, i Pignatelli e, dal 1632, la blasonata 
famiglia romana dei Lancellotti. Incendiato nel 1799 durante il periodo della 
Repubblica Partenopea, fu ricostruito negli ultimi decenni dell’800 con 
raffinato gusto artistico e architettonico, in stile eclettico che si può 
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apprezzare negli ambienti visitabili: i due cortili, la sala del plastico, il 
torrione, sala d’armi, la cappella, e la scuderia.
14 -22 APRILE • 10.00-12.30 / 15.30-18.00
Castello Lancellotti
Piazza castello
Tel. 338 4619891 – 327 4574630
visiteguidate@prolauro.it
Promosso da: Regione Direzionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.........................................................
La villa imperiale di Lauro
Visita guidata La villa imperiale di Lauro, portata alla luce nel 1981, risale 
ad un periodo compreso tra il tardo repubblicano ed il I secolo d.C., 
attraversando almeno tre differenti fasi, ciascuna con proprie 
caratteristiche. Le parti riportate alla luce sono costituite dal livello 
intermedio che ospita l’impianto termale e dal livello inferiore dove è 
allocato invece il Ninfeo. La parte termale, cui si accede attraverso un 
corridoio, presenta un frigidarium cui seguono diversi ambienti destinati a 
calidarium ed uno ulteriore, a pianta circolare e 4 nicchie, costituente il 
laconicum. Il ninfeo è invece caratterizzato da ampie e bellissime 
decorazioni a mosaico.
14, 15, 21, 22 APRILE
• 10.00-12.30/15.30-18.30 con prenotazione
16 – 20 APRILE
• 10.00-12.30/15.30-18.30 senza prenotazione
San Giovanni del Palco
Prenotazione: Tel. 338 4619891/327 4574630
visiteguidate@prolauro.it www.prolauro.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.........................................................
Museo Umberto Nobile
Visita guidata al Museo Umberto Nobile, ubicato all’interno del Palazzo 
Pignatelli, contenente numerosi materiali e cimeli che raccontano le due 
avventurose trasvolate del Polo Nord, avvenute nel 1926 e nel 1928 con i 
Dirigibili Norge e Italia. A lato del Museo, nella stessa Piazza intitolata al 
trasvolatore del Polo Nord, si può vedere la casa natale di Umberto Nobile, 
nato appunto a Lauro il 21 Gennaio 1885. Nel Palazzo Pignatelli si possono 
altresì ammirare esempio di decorazioni “grottesche” realizzate nella 
seconda metà del 1500 ottimamente conservate.
14 -22 APRILE • 10.00-12.30/15.30-18.00
Piazza Nobile
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Via Porta Nuova
Tel. 338 4619891/327 4574630
Fax 081 8240900
visiteguidate@prolauro.it
www.prolauro.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania.

MERCOGLIANO
La Biblioteca di Montevergine:
un Viaggio alla scoperta del suo patrimonio
Visita guidata In occasione della XIV edizione della Settimana della 
Cultura, la Biblioteca Statale di Montevergine propone un Viaggio tutto da 
godere alla scoperta della sua storia e del suo patrimonio. Visite guidate 
alla esposizione di alcuni codici più preziosi della Biblioteca e al complesso 
Abbaziale di Loreto con le modalità e gli orari di seguito indicati:
14, 15, 21, 22 APRILE • 11.00
16, 18, 20 APRILE • 9.30-11.00
17,19 APRILE • 15.30
Biblioteca Statale di Montevergine
Palazzo abbaziale di Loreto
Via Domenico Antonio Vaccaro,1
Prenotazione: Tel. 0825 787191/789933
VOIP 0882 532211 Fax 0825789086
bmn-mnv.salalettura@beniculturali.it
www.montevergine.librari.beniculturali.it
.........................................................
Porte aperte all’Antiquarium di Mercogliano
Visita guidata L’Antiquarium di Mercogliano, in collaborazione
con il Comune di Mercogliano, durante i fine settimana; della
Settimana della Cultura, apre le porte ai visitatori alla riscoperta
della vita quotidiana in età medievale.
14 - 21 APRILE • 10.00-13.00
Antiquarium
Via della Concezione
Prenotazione obbligatoria: Tel. 340 3313912/0825 689841
info@comunemercogliano
www.comunemercogliano.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
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.........................................................
Inaugurazione della Mediateca Comunale della
cultura e del territorio
Conferenza Organizzazione di una conferenza sulla cultura immateriale in 
occasione della inaugurazione della “Mediateca della cultura e del territorio” 
di Mercogliano: punto di partenza per chi intende scoprire o approfondire le 
bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali della città di Mercogliano. 
Il progetto – innovativo nella sostanza e nella forma - consiste nella 
realizzazione di una struttura di moderna concezione – la mediateca – che 
possa conservare e diffondere tutto il ricco materiale documentale e audio 
video relativo alla cultura di Mercogliano, alle tradizioni e alle decennali 
manifestazioni culturali che avvengono sul territorio.
19 APRILE • 10.00
Aula Magna Istituto Comprensivo Guido Dorso
Via Roma
Tel. 0825 689849 - Fax 0825 1912606
www.comunemercogliano.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

MIRABELLA ECLANO
CRUCIMUSEO: giochi educativi per grandi e
piccini
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura, il Circuito 
museale di Mirabella Eclano organizza visite guidate al Museo del Carro ed 
al Museo dei Misteri di cartapesta, a conclusione delle quali i partecipanti 
saranno invitati a risolvere un cruciverba con domande inerenti i luoghi e le 
collezioni oggetto della visita. Un’occasione, questa, per grandi e piccini
che hanno voglia di incontrare l’arte in maniera ludica, per conoscere
più a fondo il patrimonio culturale di Mirabella Eclano divertendosi e 
mettendosi alla prova. 
14, 15, 21, 22 APRILE • 17.30
Museo del Carro e Museo dei Misteri
Via Municipio
Tel. 0825 438078
mirabellaeclano@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.........................................................
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La Cultura è di tutti: partecipa anche
tu“Aeclanum – Una città romana da visitare”
Visita guidata Apertura al pubblico dell’Area Archeologica di Aeclanum, 
con visite guidate gratuite a cura dei funzionari dei Servizi Educativi. 
L’antica città romana di Aeclanum,il cui primo impianto può risalire alla fine 
del III sec. a.C., visse momenti di grande splendore e ricchezza, come 
dimostrano le testimonianze archeologiche. Nel tessuto urbano, scandito 
da assi viarii ortogonali, emergono edifici monumentali di particolare 
valenza quali il complesso termale, il macellum, le abitazioni private. La 
presenza di una basilica paleocristiana intra moenia, risalente alla fine del 
IV sec. d. C., attesta il protrarsi della vita nell’insediamento urbano, nonché 
l’esistenza della sede di diocesi, nota alle fonti, che ebbe quale suo 
vescovo il celebre Giuliano avversario di Sant’Agostino. La città risulta 
abitata sino al VII sec. d. C.. Dall’VIII sec. il sito viene ricordato con il 
toponimo Quintodecimo, attestante la distanza di Aeclanum da Benevento
di quindici miglia.
14 -22 APRILE • 9.00-18.00
Area Archeologica Antica Aeclanum
Via Nazionale delle Puglie - Località Passo Eclano
Prenotazione: Tel 0825 449175 - Fax 0825 449175
sba-sa.avellino@beniculturali.it
www.archeosa.beniculturali.it

MONTEFUSCO
Fior di Tombolo
Visita guidata Il fiore è un elemento tipico del merletto a tombolo 
montefuscano, e, nella varietà dei tipi e delle interpretazioni artistiche, è 
divenuto nel tempo l’elemento più significativo e versatile di tale antica 
lavorazione. Dalle tradizionali lavorazioni “ a fiore di Cantù” e al classico 
punto margherita, alla realizzazione di quadri, vassoi, oggettistica e 
gioielleria, il tema dei fiori è stato trattato nei decenni in maniera sempre più
originale e fantasiosa, e la definizione del delicato e variopinto tema ha 
dato modo alle merlettaie montefuscane di tutti i tempi di esprimere 
pienamente l’indole artistica e l’abile pratica. Al tema dei fiori viene dedicata 
la mostra in cui accanto alle “fiorite” lavorazioni antiche verranno presentati 
i moderni manufatti artistici più raffinati ed originali.
18 -21 APRILE orari da definire
Museo “Lo Spielberg del Risorgimento Meridionale” sezione “La bottega del 
Tombolo”
Piazza Castello
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Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 964003
Fax 0825 964643
sindaco@comune.montefusco.av.it
emiliadente@yahoo.it
www.comune.montefusco.av.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
.......................................................................................................................
....
Dall’antico Spielberg agli istituti di pena odierni: Presentazione del 
Rapporto Carcere 2011 – Campania
Conferenza La sede monumentale dell’antico Carcere Borbonico di 
Montefusco, nella sezione storica del Museo “ Lo Spielberg del 
Risorgimento Meridionale”, è la suggestiva cornice in cui viene presentato il 
Rapporto Carcere 2011 realizzato a cura della Conferenza Regionale 
Volontariato e Giustizia della Regione Campania. La meditata scelta dello 
storico Spielberg, antro di sofferenza e prigionia dal XIV secolo, aggiunge 
suggestione profonda ed originale valenza emotiva all’argomento proposto, 
testimoniando concretamente, nel complesso della struttura carceraria e 
dei suoi originali elementi , la durezza della condizione di prigionia per 
l’essere umano di ogni tempo. La presenza prevista competenti relatori ed 
operatori del settore arricchirà l’incontro – presentazione di interessanti
contributi e significativi spunti di riflessione.
19 APRILE • 18.00
Museo “Lo Spielberg del Risorgimento Meridionale “
Carcere Borbonico - Piazza Castello
Prenotazione: Tel. 0825 964003 - Fax 0825 964643
sindaco@comune.montefusco.av.it
emiliadente@yahoo.it
www.comune.montefusco.av.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania

PAGO DEL VALLO DI LAURO
Chiesa di Santa Maria Assunta
Visita guidata Fondata da Landolfo I, principe longobardo di Capua e 
Benevento dal 910 al 943, la chiesa è citata in un documento del 1195 ed 
ha subito varie traversie rimanendo sepolta da alluvioni ed eruzioni fino 
all’abbandono ed alla ricostruzione in sopraelevazione nel XVII sec. Ciò 
però ha consentito di conservare una patrimonio storico-artistico 
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eccezionale, come gli affreschi raffiguranti i tre santi vescovi nolani (S. 
Felice, S. Paolino e S. Massimo), e quelli dell’inedito ciclo agiografico 
dedicato a S. Cecilia e S. Valeriano. Interessante e singolare è anche il 
velario che adorna l’absidiola centrale dell’antica chiesa che sorgeva 
probabilmente sui resti di un edificio di età romana come attestano anche i 
numerosi resti di colonne romane reimpiegate nella costruzione e 
ricostruzione dell’edificio sacro.
14, 15, 21, 22 APRILE • 10.00-12.30/15.30-18.00
frazione Pernosano - Viale Libertà - Tel. 338 4619891 – 327 4574630 - 
visiteguidate@prolauro.it
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania

SOLOFRA
Salvalarte: Solofra aperta al Turismo 2012
Mostra Il Circolo Legambiente “Soli Offerens” di Solofra e l’Associazione 
Culturale A.M.T, Arte Musei Territorio per il settimo anno presentano la 
manifestazione “Salvalarte: Solofra aperta al turismo”, che si terrà il 20, 21 
e 22 aprile 2012. Come per l’anno scorso, la manifestazione verrà 
programmata all’interno dell’iniziativa a carattere nazionale di Legambiente, 
Salvalarte, campagna itinerante sui beni culturali, intesi anche come sapori, 
tradizioni, paesaggi. Quest’anno l’attenzione della manifestazione si 
incentra sulla conoscenza e approfondimento degli uomini illustri di Solofra, 
che hanno operato sia nel territorio comunale sia nazionale ed 
internazionale. Tutte le notizie e dati raccolti hanno dato luce ad un 
percorso di immagini e lettura che rappresentano un archivio di personaggi, 
a volte nominati solo per le indicazioni di strade omonime, che hanno dato 
lustro alla nostra città. Obiettivo è anche quello di recuperare alcune opere 
che rendono omaggio a tali uomini, soprattutto ai monumenti funebri, che, 
in alcuni casi, versano in condizioni di abbandono. Attraverso una mostra 
presso l’Auditorium di Santa Chiara ci si potrà soffermare sulla conoscenza 
e approfondimento degli uomini illustri di Solofra, che hanno operato sia nel 
territorio comunale sia nazionale ed internazionale. Salvalarte nasce con un
obiettivo preciso quello di incentivare il turismo in una cittadina come quella 
di Solofra, pensata da molti come sola realtà industriale.
I turisti verranno accolti e accompagnati in città dai volontari del Circolo 
Legambiente locale e dalle guide dell’Associazione AMT in itinerari per la 
valorizzazione delle risorse ecologiche - ambientali, storiche, 
paesaggistiche e dei prodotti tipici locali della nostra città. La 
manifestazione, giunta al settimo anno, ha un duplice obiettivo: 1. 
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segnalare le emergenze monumentali più a rischio degrado o abbandono e 
promuovere una campagna di sensibilizzazione per attivare i meccanismi 
per il loro recupero. 2. conoscere, promuovere e valorizzare anche quei 
Beni culturali cosiddetti “minori”, al di fuori degli itinerari turistici tradizionali 
e sconosciuti al grande pubblico, ma non per questo meno importanti . 
Programma: “I volti di Solofra” Mostra fotografica e documentaria presso 
l’auditorium di Santa Chiara in Solofra (Av). Percorsi turistici Nomi e volti di 
Solofra - su prenotazione
21, 22 APRILE • 16.00 Archeologia industriale
22 APRILE • 10.00/11.00/12.00
Eventi di Salvalarte
20 APRILE • 10.30 Collegiata San Michele Arcangelo Concerto per 
organo con il M° Mons. Vincenzo De
Gregorio a cura dell’Associazione“Novum Millenium”
21 APRILE • 21.00 Giardini (salone in caso di cattivo tempo) del 
Palazzo Ducale Orsini Malaparte
22 APRILE • 10.00 Piazza San Michele La Città dei Bambini 100 strade 
per giocare
tutto il territorio solofrano
Piazza San Michele - Tel. 347 6900845 – 380 3147012
info@legambientesolofra.it - associazioneamt@tiscali.it - 
www.legambientesolofra.it
Promosso dalla: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania

SUMMONTE
Tornei medievali
Attività didattica Il Complesso Castellare del Comune di Summonte, 
gestito dalla società Mediateur, in collaborazione con il Comune, in 
occasione della XIV Settimana della Cultura, organizza “Tornei medievali”: 
attività e laboratori didattici per adulti e per bambini in cui si dovranno 
superare prove di velocità, destrezza e precisione.Il programma prevede: 
“Gioco della Torre”, “Corsa del limone”, “La fortezza”, “La corsa del 
ciambellano”, “ Passeggiata a tre gambe”, “Il gioco del cerchio” e tanti altri 
giochi a tema. Organizzato da Mediateur.
14 -21 APRILE • 11.00-13.00/16.00 18.00
Complesso Castellare di Summonte
Via Castello
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0825 691126/328 9415652/328
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5914636
didatticamusei@mediateur.it
museo@comune.summonte.av.it
www.comune.summonte.av.it
www.facebook.com/complesso.summonte
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

TAURASI
Storia archeologia e… vino
Visita guidata Un archeologo accompagnerà il visitatore per un percorso 
storico archeologico tra Museo Archeologico, Chiesa del S.S. Rosario, 
Centro Storico e Castello Marchionale. L’appassionato potrà poi degustare 
il Taurasi DOCG e con la guida di un esperto sommelier percepire colori 
profumi e sapori della famosa DOCG del Sud Italia.
14 - 22 APRILE • 9.30-12.30/15.00-18.00
Museo Archeologico di Taurasi – Centro storico di Taurasi
Prenotazione obbligatoria: tel 333 6064386 (dott. Flavio
Castaldo) - Tel. 0827 74004
Fax 0827 74204
www.comuneditaurasi.it
Promosso dalla: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

VILLAMAINA
Villamaina: la terra dell’antico culto delle acque miracolose
Conferenza Il museo organizza un convegno divulgativo per la 
presentazione del nuovo materiale promozionale del museo e del territorio: 
catalogo scientifico dei reperti archeologici con introduzione storica su 
Villamaina. Dépliants illustrativi del museo e delle emergenze culturali ed 
ambientali e del territorio, saranno organizzate visite guidate al museo
19 APRILE • 17.00 convegno
14 – 21 APRILE • 8.00-14.00 lun
• 8.00-14.00/16.00-19.00 mar
• 9.00-14.00 mer
• 8.30-14.00/16.00-19.00 gio
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• 8.30-14.00 ven
• 10.00-12.00 sab
Biblioteca Museo - Via Roma, 77
Tel. 0825 442083 - Fax 0825 442103
biblioteca@comunedvillamaina.it
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