
 

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE 

Un po’ di storia… 

 
 

Castelvetere sul Calore, fino al 1950 Castelvetere di Calore, dista circa 22 km da Avellino e 
75 km da Napoli. Sorge a 750 m s.l.m. ed è situato sulle pendici del monte Tuoro, alto 1424 
metri. A valle è percorso, invece, dal fiume Calore Irpino. Il suo territorio è di 17,17 km² e 
conta 1569 abitanti. Caratteristico il paesaggio circostante: la vista si estende nelle zone 
limitrofe fino a comprendere 28 altri paesi, un numero raramente eguagliato dagli agglomerati 
vicini e che fa di Castelvetere una terrazza sul paesaggio irpino. 

 
 

 

 

ACCESSIBILITA’ [come raggiungere il comune] 

 

In Aereo: /// 

In Treno: /// 

In Auto: DISTANZA DAL CAPOLUOGO(AVELLINO) 22 KM  

Mezzi pubblici: 

 AIR AVELLINO  

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di …: 

Comune di Castelvetere sul Calore 

Piazza Monumento 

83040 Castelvetere sul Calore AV 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Tuoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore_Irpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia


Centralino 0827 65054  

Fax 0827 65648  

 

Lunedì/Venerdì 09.00 - 12.00 

MERCOLEDI' CHIUSO 

Martedì e Giovedì 16.00 - 17.30 

 

Pro Loco: SITO IN PIAZZA MUNICIPIO IN CASTELVETERE SUL CALORE 

 

  



 
Monumenti: 

 SSSSS 
 

STATUA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE SITUATA IN PIAZZA MONUMENTO   

Musei:MUSEO DEL CARNEVALE 

 

il Museo racconta la storia del Carnevale Castelveterese attraverso un percorso fatto 

di maschere di cartapesta, costumi, video e 

fotografie  https://www.facebook.com/Museo-del-Carnevale-e-laboratorio-Cartapesta-

di-Castelvetere-sul-Calore-104128465015332/] 



 

Chiese: CHIESA DI SAN LORENZO 

  

 

CHIESA MADRE 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHIESA DI SAN MICHELE 

La chiesa di San Michele dove in tempi molto lontani trovò rifugio un eremita e dalla quale 

è possibile visionare tutto il panorama circostante data la sua enorme altezza. 

Siti Archeologici: RIPA E BORGO DI CASTELVETERE 

  
L'origine del paese risale alle prime invasioni barbariche; le prime notizie ci pervengono da 

una donazione di Castelvetere al monastero di San Benedetto a Salerno, avvenuto nel 991; 

successivamente fu donato al Santuario di Montevergine (1167); passò poi in varie mani fino a 

essere venduto, nel 1684, a Giuseppe de Beaumont che divenne quindi barone di 

Castelvetere. L'attuale nome del paese, "castrum" e "vetus"=Castello-Vecchio, è esplicativo di 

come le abitazioni si siano sviluppate intorno all'antico castello, che fu edificato 

daiLongobardi e che dopo la ricostruzione è diventato la chiesa Madre di Castelvetere, 

dedicata all'Assunta. Un tempo il castello era detto "Castello di Santa Maria", in onore 

dell'apparizione della Madonna delle Grazie a un'anziana del luogo. 

La Ripa nonché il centro storico con l'oratorio dedicato alla madonna del monte Carmelo, un 

tempo sede della confraternita. La chiesa di Santa Maria Assunta con il campanile 

settecentesco. Fontana dello zoppo, un tempo lavatoio pubblico costruita in pietra locale agli 

inizi del 900 dal sindaco Antonio D'Agostino. Convento di San Martino in località 

Macchiusanella. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Montevergine
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi


Le Piazze:PIAZZA MONUMENTO 

  

 

 

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

foto, ecc] 

 

Aree naturali: 

GIARDINETTI COMUNALI : INGRESSO GRATUITO SEMPRE APERTI 

:  

MONTE TUORO/TERMINIO 

SEMPRE APERTO INGRESSO GRATUITO 

 

 

 



 
 

TRADIZIONI: 

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE/ 

28 APRILE 

  

  

[Il 28 aprile in onore della Madonna si svolge una festa, che nasce da una donazione di una 
anziana signora di un appezzamento di terra adibito a grano, con il quale volle si panificasse 
per i poveri. 

I preparativi partono da mesi prima con una grande devozione da parte dei castelveteresi. La 
sua celebrazione consiste nella processione delle spunziatrici (letteralmente dispensatrici): 
bambine di circa otto anni, vestite di bianco e ornate da numerosi monili d'oro (a emulazione 
della statua della Madonna delle Grazie), accompagnate da un cavaliere (di solito un parente, 
fornito di un bastone per difenderle) e da una madrina. 

Il nome di spunziatrici si adatta al ruolo che le bambine hanno dopo la processione: munite di 
ceste, assieme al loro cavaliere e ai masti 'e festa, le spunziatrici hanno il compito di portare 
i tortani (pane della Madonna) in tutte le case del paese. 

 

 

EVENTI 

SAGRA DELLA MACCARONARA 

12 E 13 AGOSTO 



La maccaronara è un tipo di pasta fatta a mano, simile ad uno spaghettone ma a sezione 
quadrangolare[5], preparata secondo un'antica ricetta semplice, ma molto saporita[6]. 

Prende il nome dallo strumento utilizzato per prepararla. 

Preparata al sugo semplice o ragù di carne (Mogliatielli, braciole, cotechini etc.), con fagioli, al 

tartufo, con i porcini, e tante varianti [7] rappresenta un piatto tipico della cucina irpina.  

  

FESTA DELLO UCCIOLO  

IN DATA 6 7 E 8 LUGLIO 

  

L'ucciolo è un impasto di acqua, farina e lievito madre, utilizzato nel passato per 

testare la giusta temperatura dei forni prima di infornare il pane, imbottito con 

soppressata, pancetta, melanzane e quant'altro si poteva reperire in cantina e 

dato ai tanti nipotini riuniti per questo evento. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Maccaronara#cite_note-Piciocchi-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Maccaronara#cite_note-Ricettepercucinare-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Salsa_di_pomodoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Maccaronara#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia


 
CARNEVALE CASTELVETERESE 

 

 

 

 

: a Castelvetere il Carnevale è una tradizione che risale al 1683 e trovava espressione nelle 

rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura che, dopo la seconda 

guerra mondiale, presero il nome di Piazza e via Roma.  

La manifestazione si svolge la domenica ed il successivo martedì grasso con sfilate per le 

principali strade cittadine di gruppi mascherati, balletti folcloristici e coloratissimi carri allegorici 

in cartapesta. Il Carnevale Castelveterese è tra i più artistici ed più rinomati Carnevali d'lrpinia 

e della Regione Campania. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Marted%C3%AC_grasso


GASTRONOMIA 

PERNOTTAMENTO 

 JJJJHG FGS 

GGGJGG 

0827 65300 
Albergo Diffuso Borgo di Castelvetere, telefono 

 

  

349 688 5951 
La Taverna Di Santa Lucia, telefono 

PRO LOCO CASTELVETERE SUL CALORE  

MAIETTA DAVIDE 


