
 

COMUNE DI CALITRI  

 [INSERIRE FOTO DALL’ALTO DEL PAESE, RICAVATA DA MAPS E ALTRE FOTO 

RAPPRESENTATIVE DEL PAESE]  

Un po’ di storia…Calitri è un comune italiano di 4 457 abitanti della provincia di Avellino in 

Campania situato lungo le rive del fiume Ofanto. Calitri è situata su una collina a 601 m s.l.m. in Irpinia, al 

confine con la Basilicata. Il territorio comunale è attraversato dal fiume Ofanto e da tre suoi affluenti: 

Ficocchia, Cortino (o Isca) e Orata.. Le prime tracce della presenza umana nel territorio di Calitri risalgono 

al Neolitico. Tuttavia diventa un vero e proprio insediamento urbano solo a partire dal XIII secolo. Il Centro 

urbano nasceva ai Piedi Del Castello e nel attuale centro storico .L’esistenza del castello è documentata 

proprio nel XIII secolo. 

Nel 1304 venne acquistato dai Gesualdo che ne detennero il possesso per oltre tre secoli e lo 

ampliarono con consistenti e ripetuti interventi di ristrutturazione, poi nel XVII secolo passò ai 

Ludovisi ed infine nel 1676 ai Mirelli proprietari del feudo fino al 1806. La storia del castello è 

legata ai terremoti, in particolare quello del 1561 che fece crollare numerosi ambienti, ma 

soprattutto il sisma del 1694 dal quale fu completamente distrutto. Anche nel XX secolo gli eventi 

sismici causarono enormi danni alle strutture residue delle antiche fortificazioni. Nel 2006 il borgo 

castello è stato ricostruito e restaurato . Negli ambienti restaurati troverà sede il Museo della Ceramica 

comprendente sezioni storiche - dalla preistoria e protostoria all’epoca medioevale e rinascimentale, 

fino alla produzione di maioliche ottocentesche e novecentesche - e spazi espositivi per la maiolica 

artistica contemporanea con laboratori e botteghe di restauro. 

[Massimo 10-15 righe sulla storia del paese, informazioni geografiche, altitudine e numero 

abitanti, distanza dal capoluogo] 

 

ACCESSIBILITA’ [come raggiungere il comune] 

 

In Aereo: Aereoporto di Napoli 

In Treno: La località era servita dalla Stazione di Calitri-Pescopagano, posta sulla linea 

Avellino-Rocchetta Sant'Antonio sospesa al servizio viaggiatori dal 12 dicembre 2010. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico


L unico collegamento per arrivare a Calitri in treno è alla stazione di Foggia e Napoli e 

proseguire in auto. 

In Auto: Calitri è interessata dalla Strada statale 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture che collega 

Avellino alla Basilicata e alla Puglia, dalla Strada statale 743 Nerico-Bella Muro che collega il 

paese ad un altro pezzo di Basilicata e dalla Strada statale 399 di Calitri che collega la S.S. 401 

con la Strada statale 303 del Formicoso. 

Mezzi pubblici: AUTOBUS (VIAGGI DI MAIO) . 

[inserire anche tabella oraria dei mezzi pubblici se disponibile] 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di CALITRI Via Roma 2  orario al pubblico 8:00/ 14:00 – www.comune.calitri.av.it …: 

[indirizzo del Comune, foto, orari al pubblico, link sito web, ecc.] 

 

Pro Loco: Via Campo Sportivo 32 --- www.prolococalitri.it --- 10.30/13—16.00/18.30 --- 

tel.0827/38058 

[indirizzo della Pro Loco, orari aperti al pubblico, link sito web, ecc.] 

Monumenti: Monumento all’emigrante (Ispirato agli emigranti che da Calitri sono andati 

a cercare fortuna in giro per il mondo.) —Monumento ai Caduti (dedicato ai caduti di 

tutte le guerre, inaugurato nel 1924 con annessa aerea del “Parco della rimembranza” 

[inserire i monumenti di interesse culturale del paese: castelli, palazzi storici, monumenti 

commemorativi con relativa immagine e breve spiegazione (5 righe), orari di apertura al 

pubblico, costo del biglietto e dove acquistarlo, come raggiungerli, possibilità di visite guidate  

(orari), link siti web, ecc.]  

http://www.comune.calitri.av.it/
http://www.prolococalitri.it/


 

MONUMUENTO AI CADUTI  

Musei: Borgo Castello Calitri (aperti su prenotazione durante la settimana, sabato e 

domenica aperti dalle 11:00/13:00 – 16:00/18:00) . Il borgo è una fortezza medievale 

risalente al XIII. La struttura è stata restaurata dopo il terremoto del 1980 e dal 2006 è 

diventato sede del Museo della Ceramica (tradizionale e contemporanea). Nelle case 

del vecchio centro urbano, la proloco insieme ai volontari del servizio civile hanno 

allestito delle stanze etnografiche che rappresentano le tradizioni e i costumi 

dell’epoca. Il Borgo è gestito dalla proloco che si occupa insieme ai volontari delle 

visite guidate, l’entrata e le visite sono gratuite. 

[inserire i musei presenti con breve storia, immagini, orari ed eventuale costo biglietto, 

possibilità di visite guidate, accessibilità, link sito web, ecc.] 

 

Chiese: Chiesa dell’Annunziata , Chiesa di San Canio , Chiesa dell’ Immacolata 

Concezione, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa Del Calvario, Chiesa di San Berardino , 

Chiesa di Sant’Antuono, Chiesa della Assunta, Chiesa della Madonna della Foresta . 

[elencare la chiese presenti con eventuali cose da vedere, soffermandosi sulla principale 

del paese, con orari, foto, accessibilità, possibilità di visite guidate, link sito web/pagina 

dedicata, ecc.] 

 

Siti Archeologici: Abbazzia Di Santa Maria in Elce (Fondata nella seconda metà del X 

sec. Nei due secoli successivi l'abbazia crebbe d'importanza, tanto da ottenere 

proprietà e altri edifici religiosi minori. L'avvento dei Gesualdo come feudatari di 

Calitri, è l'inizio di problemi e del declino, poiché la nobile famiglia non accetterà 

mai l'indipendenza e la ricchezza di questa struttura religiosa, ed infatti, ne otterranno 

la commenda con il conseguente abbandono . Adesso sono visibili, tra la vegetazione, 

i resti della cinta muraria e della chiesa abbaziale. 

[elencare e spiegare la storia dei siti archeologici locali, con orari di apertura, foto, prezzo del 

biglietto, possibilità di visite guidate, possibilità di consultare il sito web (link), ecc.] 

 



Le Piazze: Piazza della Repubblica, Piazza Scoca , Piazzale Giolitti. 

[elencare e spiegare storia della piazza con foto e degli elementi rappresentativi con eventuali 

foto, ecc] 

 

Aree naturali: Parco “ Giardinetti” di Calitri.  

[inserire ville, parchi, aree wwf, orari e foto degli stessi, dove previsto il prezzo del biglietto e 

dove acquistarlo, link sito web, l’accessibilità, la possibilità di visite guidate/escursioni, ecc.] 

 

TRADIZIONI: Sagra della “Scarpegghia”,,  Sagra delle Cannazze e dei “Cingul” ,  Feste Patronali e 

Processioni del Santo Patrono ( San Canio ) e del Immacolata Concezione  

[dividere tra quelle note e meno note, spiegazione (5 righe) con foto, link sito web/pagina dedicata, 

ecc.] 

EVENTI Sponz Fest ( ideato dall Artista Vinicio Capossela, lo  Sponz Fest è una festa, 

un rito, un’allegra abbuffata di musica, colori,  tradizioni, sapori e culture, che si svolge 

nel mese di agosto in Alta Irpinia, quest’ anno ricorre la nona edizione). Estate 

Calitrana. StraCalitri ( maratona nelle vie di Calitri in memoria di Don Siro Colombo) 

Palio di Calitri organizzato dal circolo Aletrium , Passeggiata sotto le Stelle , Sulle 

orme dei Gesualdo ideato dalla ProLoco di Calitri. 

[calendarizzazione degli eventi, indicazione di chi li organizza e quando; spiegazione con foto, 

link sito web/pagina dedicata] 

 

GASTRONOMIA Gatta Cenerentola, Locanda dell Arco , Osteria Tre Rose ( Questi 

ristoranti sono specializzati nel servire i piatti tipici di Calitri). Prodotti 

Enogastronomici : Caciocavallo Stagionati in Grotta e Salumi  Cannazze , Tagliatelle 

( Lahan), Orecchiette ( Aurecchj Ru Preut) poi ancora i sc’lient’ ( Vermicelli)  e il 

baccala alla ualanegna ,entrambi conditi con sugo a base di olio soffritto con aglio e 

peperoncino piccante 

[inserire i ristoranti più tradizionali, più premiati, anche enogastronomie, con relativi indirizzi, 

orari e percorsi gastronomici o enogastronomici di particolare rilevanza, link dei siti 

web/pagine dedicate, ecc.] 

PERNOTTAMENTO 

[Hotel e B&B più noti con relativi indirizzi, prezzi medi, link sito web/pagina dedicata] Hotel 

Ambasciatori , BeB Le Strettole BeB la Meridiana Borgo Degli Angeli  BeB il 

Melograno  


