
Giornate Nazionali dei Castelli: visite
guidate e aperture straordinarie anche in
Campania. Ecco dove

Ogni città, ogni più piccolo borgo raccontano la propria storia anche attraverso

castelli, fortezze e rocche che ne simboleggiano prestigio ed espressione

architettonica. E l’Italia vanta un patrimonio dei più ricchi al mondo, con le sue

circa 20mila strutture storiche sparse lungo tutto lo Stivale e Isole.

Ogni anno, da ben 19 edizioni, l’Istituto Italiano dei Castelli organizza con il

patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo due

giornate che vogliono omaggiare i castelli italiani più belli e ricchi di storia, per

diffondere ulteriormente la loro conoscenza e tutto il fascino racchiuso tra le loro

mura.

Quest’anno le giornate sono sabato 13 e domenica 14 maggio. Le visite
guidate ai castelli sono accompagnate da numerose iniziative organizzate

secondo un articolato calendario, da seguire regione per regione e in grado di

soddisfare gli interessi di tutti: dagli esploratori agli amanti della storia, dagli

studiosi di architettura ai semplici curiosi.

Ecco quelle promosse in Campania.

Per la provincia di Avellino, sabato 13 maggio 09,30 – Visita guidata al

Palazzo Baronale di Prata Principato Ultra; 12,00 – Visita Guidata al

Palazzo Comitale di Altavilla Irpina. Domenica 14 maggio invece 09,30 –

Escursione guidata al sito castellare rupestre di Pietrastornina; 12,00 –
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Escursione guidata al sito castellare di Sant’Angelo a Scala; 16,00 – Visita

guidata alla Torre Angioina di Summonte con tavola rotonda conclusiva e la

presenza dei sindaci o delegati dei comuni interessati.

Per la provincia di Benevento, sabato 13 maggio ore 10,00 visita guidata alle

mura di Benevento.

Per la provincia di Caserta sabato 13 e domenica 14 maggio, 10,00-11,30 – visite

guidate al borgo fortificato e alla torre di Pietramelara.

Per la provincia di Napoli, sabato 13 maggio ore 10,00-13,00 – convegno di

studio “Castel Sant’Elmo tra storia e nuove strategie di valorizzazione”

(Piazza d’armi, Chiesa di S. Erasmo) e visite guidate al castello: tre turni alle

10,30, alle 12,00 e alle 16,30; domenica 14 maggio visite guidate al castello: due

turni alle 10,30 e alle 12,00; e 10,00-16,30 – esercitazioni di scherma medievale

in Piazza d’armi a cura della Compagnia d’Arme “La Rosa e la Spada”; e sabato 13

e domenica 14 maggio 10,00-12,00 – visite guidate alle mura di Sorrento.

Per la provincia di Salerno, infine, sabato 13 e domenica 14 maggio, 10,00 –

visite guidate al castello di Agropoli; e 10-11,30 – visite guidate al castello di
Castellabate.

Per ulteriori informazioni e per i dettagli sulle prenotazioni, si rimanda al sito

ufficiale dell’Istituto Italiano dei Castelli.
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