
 

INVITO a CORTE 
Regione Campania, Assessorato ai beni Culturali 
Comune di Gesualdo (Av) 
 
Intervento co-finanziato del Piano di azione e coesione (PAC Campania) 
 
Iniziativa di partenariato con 
Segretariato Regionale della Campania del  
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Provincia di Avellino 
Conservatorio di Musica di Avellino D. Cimarosa 
 
Sostenitori dell’iniziativa   
Touring Club Italiano 
Istituzione Teatro Carlo Gesualdo di Avellino 
Coldiretti Avellino 

 
 
SABATO 21 NOVEMBRE  _ visita guidata 
VENOSA, città di Orazio e di Carlo Gesualdo 
partenza con navetta bus ore 9 da Gesualdo (Av); ferma a stazione di Morra–area ind.le ore 9,30; stazione Calitri 
ore 9,45 _ evento gratuito nell’ambito di ‘Invito a Corte’, Gesualdo 2015. 
VENOSA (Pz) 
ore 11 Saluto di accoglienza dell’Amm.ne Comunale e cerimonia di gemellaggio nel nome di Carlo Gesualdo 
ore 11,15 Visita guidata del centro storico, della casa di Orazio, del Castello Aragonese e del Museo Nazionale 
Archeologico link  link  
ore 13,30 pranzo al sacco o in ristoranti locali, a cura dei partecipanti 
ore 15 Visita guidata al Parco Archeologico link e dell’Abbazia della SS. Trinità (V-XII sec.)  link  link  
ore 16,30 Partenza di rientro per Gesualdo  
Console accompagnatore per il Touring Club Italiano : Donato Cela   
prenotazioni : inviare email entro il 18.11.2015 a irpinia@volontaritouring.it o tel. 377.1603172 (Cela) 
 
- 
SABATO 28 NOVEMBRE _ visita guidata 
CALITRI e CONZA 
partenza con navetta bus ore 9 da Gesualdo (Av); ferma a stazione di Morra–area ind.le ore 9,30; bivio Conza ore 
9,40; evento gratuito nell’ambito di ‘Invito a Corte’, Gesualdo 2015. 
CALITRI (Av)     link 
ore 10,15 Saluto di accoglienza del Dirigente dell’Istituto Superiore ‘Maffucci’ 
ore 10,30 Concerto presso l’auditorium dell’Istituto Superiore ‘Maffucci’, sede Liceo Artistico 
ore 12 Visita guidata del Borgo Castello e del centro storico  
ore 13,30 pranzo al sacco o in ristoranti locali, a cura dei partecipanti    
CONZA della Campania (Av)   link 
ore 15 Visita guidata al Parco Archeologico 
ore 17 Concerto presso l’auditorio comunale, Conza nuova 
ore 18 Partenza di rientro per Gesualdo 
Console accompagnatore per il Touring Club Italiano : Donato Cela 
prenotazioni : inviare email entro il 25.11.2015 a irpinia@volontaritouring.it o tel. 377.1603172 (Cela) 
 
 

                                            continua 



- 
DOMENICA 29 NOVEMBRE  _ visita guidata 
da VENOSA a GESUALDO 
partenza con navetta bus ore 9 da Venosa (Pz); ferma a stazione di Calitri ore 10 - Morra–area ind.le ore 10,10; 
gratuita previa prenotazione entro il 25.11.2015 
GESUALDO (Av)    
ore 11 Saluto di accoglienza dell’Amm.ne Comunale e cerimonia di gemellaggio nel nome di Carlo Gesualdo 
ore 11,30 Visita guidata del Castello    
ore 13,30 pranzo al sacco o in ristoranti locali, a cura dei partecipanti    
ore 15 Visita guidata al centro storico 
ore 16,30 Partenza di rientro per Venosa 
Soci accompagnatori per il Touring Club Italiano : Angelo Verderosa e Dario Bavaro. 
prenotazioni : inviare email entro il 26.11.2015 a – Comune di Venosa - 
 
- 
GIOVEDI’ 10 dicembre 

CONVEGNO ‘RECUPERA/riabita’ 
Castello di Gesualdo 

giovedì 10 dicembre 2015 _ pomeriggio 
Il Convegno, organizzato nell’ambito del ciclo di eventi ‘Invito a Corte’ e in occasione della riapertura al pubblico della castello 
natale del Principe madrigalista Carlo Gesualdo, è volto alla conoscenza delle esperienze di recupero architettonico dei piccoli 
paesi dell’entroterra appenninico italiano; in particolare interessa trattare le esperienze di ’recupero’ -materiale e immateriale- di 
monumenti e borghi che hanno poi innescato processi virtuosi per ‘riabitare’ i luoghi.  
Tratteremo casi auspicabilmente replicabili. 
Alla prima parte del convegno (RECUPERA) partecipano esperti di recupero e restauro di beni architettonici che illustreranno 
esempi realizzati e metodologie impiegate. La seconda parte (riabita) è dedicata a testimoni che hanno innescato processi virtuosi 
di riutilizzo dei beni recuperati, comunicando nuove visioni e occupazione. 
A conclusione del convegno sarà assegnato il Premio Nazionale ‘Recupera/Riabita’ 2015 a chi ha recuperato una piccola porzione 
di appennino; a chi ha generato visioni, emozioni e nuova occupazione. 
Il convegno, patrocinato del Touring Club Italiano, sarà trasmesso in diretta nazionale su Radio Radicale. 

Programma : 
ore 15,15  visita guidata del Castello di Gesualdo  
ore 16 –19  convegno 
ore 19,05  consegna del premio R/r 2015  
ore 19,30  degustazione eccellenze eno-gastronomiche irpine 
ore 20,30  evento EMOZIONALE nella casa del Principe Carlo Gesualdo 
informazioni e prenotazioni (la sala ha solo 70 posti) :  inviare email entro il 7.12.2015 a irpinia@volontaritouring.it  
 
- 
VENERDI’ 11 DICEMBRE  _ visita guidata 
partenza con navetta bus ore 9 da Gesualdo (Av); gratuita previa prenotazione entro il pomeriggio del giorno 
precedente (presso il convegno)  
TAURASI      
ore 9,30 Saluto di accoglienza dell’Amministrazione Comunale 
ore 10 Visita guidata del Castello (appartenuto alla famiglia Gesualdo) e del centro storico  
ore 12 Concerto musicale all’interno del Castello 
ore 13,30 Partenza di rientro per Gesualdo (25 minuti)  
Socio accompagnatore per il Touring Club Italiano: Pietro Mitrione;  
guida locale: Giovanni Casparriello  
prenotazioni : inviare email entro il 7.12.2015 a irpinia@volontaritouring.it o tel. 328.8477535 (Mitrione)                                    continua 



 
 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Castello di Gesualdo  22.11.2015 - 10.1.2016          10.30-13  16-18 
RECUPERA / riabita 
La mostra recensisce borghi, abbazie e castelli recuperati nell’ultimo decennio in Irpinia, oggi di uso pubblico. Si tratta di beni 
fortemente danneggiati dal terremoto del 1980 e restaurati in gran parte con risorse della comunità europea attraverso i Por 
Campania. Borghi medioevali e monumenti capaci di innescare processi virtuosi per le nostre piccole comunità; oltre il dono 
quotidiano della loro bellezza, queste opere ci portano benefici culturali, turistici ed economici. 
Oltre 50 immagini di architetture, paesi e paesaggi con la documentazione di testimonianze di utilizzo civico.   
15 esempi di buon recupero e di buon riuso. 
La mostra è pubblicata anche on-line. 
 
 
 
 
 

 
 


