


“alla scoperta 
degli antichi 
borghi rurali 
tra le rigogliose 
valli dei fiumi 
Frédane e 
Calore...”



Fontanarosa
Pietra

il Carro

Museo 
civico delle 
produzioni 
artistiche 
dell’artigianato 
popolare

Centro
storico

Santuario 
Maria 
Santissima 
della 
Misericordia

L’antica lavorazione della pietra a                              
Fontanarosa conta diversi laboratori; tra 
questi quello della ditta “Fontanarosa 
Pietra” che ospita frequentemente                                             
nei propri ambienti visite guidate.
Qui è possibile fare un passo nel 
passato con video e immagini che 
riportano alle antiche tecniche di 
lavorazione ed immergersi, in un 
secondo momento, nei processi 
produttivi odierni: dalla cava, al 
taglio delle lastre e dei blocchi 
fino alla rifinitura di pezzi prodotti 
artigianalmente e di sculture.

Durata visita 1 ora circa

Altra pietra miliare di Fontanarosa è il 
Carro, risalente al XVIII secolo.
Montato su un carro agricolo, con una 
struttura rigida fatta di travi di legno 
massiccio, viene trasportato ogni anno il 
14 Agosto in onore della Madonna della 
Misericordia, la cui statua, interamente 
realizzata in paglia e legno, è situata in 
cima all’obelisco.

Il centro storico di Fontanarosa, 
nonostante la sistematica ricorrenza 
dei terremoti, spesso con esiti 
devastanti per gli edifici e le persone, 
si presenta ben conservato. Gli 
originari borghetti hanno mantenuto 
le vecchie denominazioni di Dogana, 
Pozzo e Castello Vecchio. Vagando 
piacevolmente per il centro storico, è 
possibile ammirare i bellissimi portali in 
pietra del XVII-XVIII secolo.

Durata visita 45 minuti circa

Alla Madonna della Misericordia è 
intitolato il bellissimo Santuario ubicato 
al centro del paese. Tra i vari affreschi 
presenti al suo interno, realizzati dal 
maestro Arnaldo De Lisio, il Santuario 
si compone di ben sei altari, tra cui 
quello centrale del 1726. Nella navata 
di destra i più antichi, tra cui spicca il 
“Trittico della Candelora”, di recente 
restaurazione, donato da Carlo 
Gesualdo, realizzato interamente in 
legno stuccato, e risalente al XVII 
secolo.

Durata visita 45 minuti circa

Uno dei fiori all’occhiello dell’artigianato 
locale. A partire dagli anni ‘90, 
Fontanarosa è stato teatro di alcuni 
“Simposi della pietra”, grazie ai quali, 
ha avuto la possibilità di riaffacciarsi 
sulla scena dell’arte scultorea attraverso 
l’antica tradizione degli scalpellini 
locali e le nuove tendenze dell’arte 
contemporanea, con la collaborazione 
di grandi artisti internazionali. Le opere, 
oggi conservate, sono il frutto di vari 
Simposi.
 
Durata visita 1 ora circa

TOUR
FONTANAROSA



Chiesa Santa 
Maria delle 
Grazie e Pala 
del Perdono

Centro storico 
di Gesualdo

Castello di 
Gesualdo

L’interno 
del castello

Chiesa annessa al convento dei Padri 
Cappuccini voluto dal principe Carlo 
Gesualdo nel 1592. All’interno è 
conservata la pala d’altare “Il Perdono 
di Carlo Gesualdo” realizzata da 
Giovanni Balducci nel 1609.

Durata visita 30 minuti circa

Il centro storico di Gesualdo si 
articola ai piedi del Castello in tante 
fila di case concentriche seguendo la 
morfologia del promontorio, tipico 
abitato arroccato di origini medievali. 
Esso è caratterizzato da numerosi 
vicoli, scalette, piazzette e scorci che si 
aprono verso le vallate prospicienti. La 
passeggiata da noi proposta riguarda 
soprattutto le strade vicino al Castello, 
la cosiddetta cittadella, la vicina Chiesa 
Madre di San Nicola, i Palazzi storici e 
le piazze Neviera e Umberto I.

Durata visita 60 minuti circa

Il Castello di Gesualdo domina 
l’intero borgo. Ha origine in epoca 
longobarda come prima fortezza e si 
evolve nei secoli prima in castrum e 
successivamente in palazzo signorile. 
Fu la dimora del Principe madrigalista 
Carlo Gesualdo da Venosa.

Durata visita 60 minuti circa

TOUR
GESUALDO

All’interno del Castello sono presenti 
due collezioni: la prima riguarda 5 
riproduzioni di strumenti musicali 
appartenuti al principe Carlo e 
fedelemente realizzati da liutai italiani; la 
seconda collezione è composta invece 
da riproduzioni di costumi della famiglia 
Gesualdo e personaggi affini realizzati 
dalla sarta Tecla Solomita.



TOUR
SANT’ANGELO
ALL’ESCA
Centro 
storico

Chiesa di 
San Michele

Pastiero

Esca 
Jazz

Sant’Angelo All’Esca è un borgo acco-
gliente, ospitale. Qui, il clima è salubre, 
temperato. Gli scorci paesaggistici 
sono molti suggestivi e – pur se 
l’antico centro storico è andato, in 
parte, perduto – il paese mantiene 
le caratteristiche di un suggestivo 
spaccato d’Irpinia. Ed esprime 
l’autenticità di una Terra, capace ancora 
di affascinare il visitatore. Questi luoghi 
sembrano senza tempo. Percorsi – a 
tratti – dall’intersità di arcani silenzi, 
in cui l’animo e lo sguardo possono 
sconfinare.

San Michele Arcangelo è Patrono del 
paese dal 1716, anno in cui la chiesa 
parrocchiale fu ampliata e abbellita. In 
fondo alla parete della navata destra 
della Chiesa, è affissa una lapide incisa 
in latino, che così si traduce: “Chiunque 
tu sia, che sosti qui davanti, guarda 
attentamente e sostieni (anche tu) 
questa chiesa che ammiri”. La Chiesa 
è dedicata alla Vergine del Rosario e 
a S. Michele, principe degli Angeli e 
protettore del paese.

La tradizione del “pastiero”: duemila 
uova e 40 chili di pasta.
Un piatto tipico della cucina locale, 
cotto in un enorme ruoto di rame, con 
la brace di un gigantesco falò, allestito 
di buon mattino. Questo rustico è fatto 
con duemila uova, quaranta chili di 
pasta, cinquanta chili di formaggio, va 
in cottura già dal mattino nella piazza 
centrale del paese.

Dal 7 al 9 agosto nel piccolo borgo di 
Sant’Angelo all’Esca va in scena Esca 
Jazz, un Festival che è riuscito a portare 
grandi nomi del jazz internazionale 
sul bellissimo palco allestito in Piazza 
d’Italia.



TOUR
MIRABELLA 
ECLANO
Parco 
archeologico

La Necropoli 
Eneolitica Chiesa 

di Santa 
Maria 
Maggiore

Chiesa 
di San 
Bernardino

Chiesa 
di San 
FrancescoLa necropoli rinvenuta in località 

Madonna delle Grazie, lungo la 
strada Mirabella-Taurasi, rientra nella 
cosiddetta corrente culturale “del 
Gaudo” (III millennio a.C.). La necropoli 
è costituita da una serie di tombe del 
tipo “a forno” con camera sepolcrale 
ipogea, a cui si accede attraverso un 
vestibolo a forma di pozzo circolare. 
Le tombe sono scavate nel banco di 
tufo tenero, ad una profondità variabile 
intorno ai due metri, e si presentano 
chiuse all’ingresso da un lastrone di tufo 
disposto verticalmente.

La più importante chiesa di Mirabella 
Eclano è senza dubbio la Chiesa Madre, 
la Collegiata di Santa Maria Maggiore, 
sita in Via Eclano (tel. 0825-447078), 
in cui si conserva quella che dovrebbe 
essere una reliquia del latte della 
Madonna. La struttura attuale, risalente 
al XVIII secolo, ha formato oggetto di 
restauro dopo il sisma del 1980.

Il culto per il Santo senese risale alla 
seconda metà del 1500; anche se la 
chiesa in suo onore venne costruita 
solamente nel 1698, mentre le 
decorazioni interne furono aggiunte 
a partire dal 1740. Le pareti della 
chiesa, affrescate nell’anno 1769 
dall’artista Liborio Pizzella, raccontano 
la vita del Santo per il tramite di dieci 
episodi inquadrati in cornici dipinte. 
Sempre sulle pareti laterali sono anche 
inseriti due tondi che riproducono 
scene bibliche. Annesso alla chiesa è 
l’Oratorio, anch’esso dotato di soffitto 
ligneo pitturato e mura affrescate e 
narranti la passione di Cristo. Lo spazio 
circostante è occupato da pregevoli 
stalli in legno intagliato, mentre il 
pavimento, datato 1787, è in mirabile 
maiolica.

Nel centro storico di Mirabella Eclano 
è possibile ammirare l’antica chiesa 
di San Francesco fatta edificare, con 
molta probabilità nel 1222 in occasione 
del passaggio di San Francesco d’Assisi 
per Acquaputida, vecchio nome di 
Mirabella. L’edificio religioso è stato 
restaurato in seguito al terremoto del 
1980 e conserva al suo interno alcune 
statue di Santi, tra cui spicca la figura 
della Vergine Maria. Sulla sua facciata 
insiste il notevole portale, che racchiude 
una porta lignea decorata con motivi 
floreali. Il convento francescano dall’800 
in poi ha modificato la sua destinazione 
d’uso divenendo sia casa comunale, sia 
carcere che scuola, mentre dal 2005 
ospita il Museo dei Misteri, il Museo del 
Carro ed il Municipio.

Il luogo ideale per passeggiare nel 
verde, percorrendo tre brevi tratti di 
strada lastricata sui quali si affacciano 
i resti di antichi edifici in mattoni 
e pietra calcarea, tra cui alcune 
abitazioni e botteghe, e la grande 
struttura che ospitava le terme. Lo 
splendore di questo centro continuò 
anche sotto l’imperatore Adriano, 
e la sua importanza non diminuì 
con l’arrivo degli Ostrogoti e dei 
Longobardi. Distrutta nel 662 d.C. 
dall’imperatore d’Oriente Costante 
II, la città fu ricostruita col nome di 
Quintodècimo (al quindicesimo miglio 
dell’Appia, da Benevento). Nuovamente 
distrutta nell’XI secolo, risorse a poca 
distanza dal sito originale col nome di 
Acquapùtida (dalla presenza di sorgenti 
sulfuree, oggi estinte). Infine sorse 
l’odierna Mirabella Eclano.



Museo civico 
di arte sacra

Necropoli 
eneolitica di 
Madonna delle 
Grazie

Mostra 
archeologica

Museo civico 
del carro di 
paglia e dei 
misteri di 
cartapesta

Parco Fluviale 
sul Calore

Il Museo ha sede nei locali ex Chiese 
della confraternita del SS. Rosario e 
dell’arciconfraternita di San Prisco, 
ubicati nel centro storico di Mirabella 
Eclano. L’area museale comprende 
anche alcuni locali adibiti in passato 
a luoghi di riunione delle due 
associazioni laicali, tra cui l’ex Cappella 
della Madonna del Gonfalone con 
il pregievole pavimento maiolicato 
settecentesco.

La scoperta della necropoli eneolitica 
di Madonna delle Grazie di Mirabella 
Eclano, dove, in passato, si erano 
rinvenuti sporadicamente oggetti in 
frammento di terracotta, avvenne per 
opera di Oscar Onorato, ispettore 
presso la Soprintendenza alle Antichità 
di di Napoli. Questo singolare 
rinvenimento preistorico nella valle del 
Calore è particolarmente importante, 
non solo perché allarga l’orizzonte di 
una nuova cultura nell’Italia meridionale, 
databile alla “seconda metà del secondo 
millenio a.C.”, ma si distingue, altresì, 
per la ricchezza dei corredi funerari 
che, per la loro tipologia e per il tipo 
di tombe a grotticella o a forno con 
vestibolo, scavate in un banco di 
tufo in cui si accedeva attraverso un 
dromos, chiuse da una lastra di tufo, 
ci riportano al Gaudo di Paestum.  Lo 
studio dei resti ossei umani ha rivelato 
che essi appartengono ad una razza di 
brachicefali più alti della maggior parte 
delle popolazioni neo ed eneolitiche 
d’Italia e Sicilia. Pertanto, la necropoli 
preistorica del Gaudo e di Madonna 
delle Grazie deve essere attribuita ad 
una popolazione immigrata, con tutta 
verosomiglianza dall’Asia Minore in età 
eneolitica. Lo scavo della necropoli 
di Madonna delle di Mirabella Eclano 
fu effettuato sotto la direzione di 
Oscar Onorato che, appunto, ne fu 
lo scopritore, ed i cospicui corredi di 
accompagno nelle tombe portati alla 
luce, vennero sistemati nella II sala ed 
in un vetrina della III sala del Museo 
Irpino. Tutto il complesso dei materiali 
recuperati dallo scavo si distingue in tre 
categorie: ceramica, oggetti di selce, 
armi di metallo.

La mostra archeologica dal tema: 
“Sull’appia con l’imperatore” espone 
documenti archeologici dell’antica 
Aeclanum. I materiali esposti riguardano 
i momenti salienti della storia della città 
romana e il ruolo essenziale svolto dal 
municipio romano nel territorio irpino 
quale centro di scambi e traffici, in un 
articolato sistema di strade e lungo il 
tracciato della più importante di queste 
strade, la via Appia.

Il Museo dei Misteri si snoda lungo 
un percorso longitudinale scandito 
da celle, piani rialzati e da spazi ampi 
che lentamente si restringono per 
accompagnare il visitatore lungo le 
tappe della Passione di Cristo. I gruppi 
scultorei, chiamati anche “quadri” o 
“tavolati”, sono interamente realizzati 
in cartapesta e sono opera dell’artista 
eclanese Antonio Russo (1836-1914) 
che nel 1875 li donò alla Città.
Il Museo del Carro, aperto al pubblico 
dal 2005, è allestito al primo piano 
dello stesso complesso monumentale 
di San Francesco, sede del Municipio 
di Mirabella Eclano. Il Museo espone 
alcune parti originali dei sette registri 
che compongono il Carro. L’affascinante 
opera è un obelisco alto 25 metri 
interamente rivestito di pannelli in 
paglia intrecciata secondo l’architettura 
di una guglia. L’intera scultura è frutto 
del lavoro di abili artigiani che da più di 
un secolo si prendono cura del “gioiello 
di paglia”. Il trasporto del Carro avviene 
ogni anno nel sabato che precede la 
terza domenica di settembre, giorno 
consacrato alla Madonna Addolorata a 
cui la festa del Carro rende omaggio. 
L’obelisco, sostenuto da due ruote di 
carro agricolo, percorre le vie cittadine 
trainato da sei coppie di buoi e da una 
moltitudine di persone che aggrappati 
alle funi di canapa ne regolano la 
stabilità.



TOUR
BONITO
il paese dei murales

I Murales

Cappella della 
mummia di 
Vincenzo 
Camuso

Museo delle 
cose perdute

Il fuoco è il tema dei tre muri realizzati 
dall’artista argentino a Bonito, paese 
ridisegnato dalla potenza distruttiva di 
frane e terremoti, ma tuttavia generoso 
di frutti della terra. Ecco tra le bellezze 
dell’Irpinia che lentamente impariamo 
a riconoscere, possiamo aggiungere 
anche la Genesi: tre opere da leggere 
come un unico progetto artistico, 
lasciato in eredità a questo piccolo 
borgo della Valle dell’Ufita che dal 2011, 
grazie all’impegno dell’associazione 
culturale Boca e del suo festival 
periodico, punta alla riappropriazione 
e alla riqualificazione degli spazi 
urbani, guardando alla street art come 
valorizzazione artistica dei luoghi.

Vincenzo Camuso, per gli abitanti di 
Bonito, è un’entità sacra e benedetta, 
mentre il clero lo considera un’anima 
del Purgatorio, “lo scheletro di un 
defunto che merita rispetto”. La 
cappella che lo ospita, un tempo, faceva 
parte della Chiesa dell’Oratorio di 
S.M. Annunziata del 1200, colpita dal 
terremoto del 1962 e, poi, abbattuta. 
In seguito, grazie al contributo degli 
emigranti di Bonito all’estero e al 
priore Crescenzo Petrillo, fu costruita 
la nicchia dove ora è possibile far 
visita alla mummia. Dalla modalità 
di sepoltura, si evince che le spoglie 
risalirebbero alla fine del 1600, inizi 
del 1700, poiché in quel periodo c’era 
l’usanza di essiccare i cadaveri, i quali 
venivano collocati nei sotterranei, 
posti su una seduta circolare in pietra 
con un buco al centro, sotto cui vi era 
della sabbia dove avveniva la scolatura 
dei liquidi. La storia della mummia di 
Bonito che ha dentro dell’inquietante 
e, al contempo affascina, ha fatto il giro 
del mondo con il suo alone di mistero 
e verità; numerose sono le versioni 
della tradizione popolare che, da circa 
duecento anni, attribuiscono al Camuso 
poteri taumaturgici.

Gaetano Di Vito raccoglie oggetti rari e 
di uso comune. Una passione curiosa e 
singolare quella del giovane falegname 
di Bonito a tal punto curiosa da allestire 
prima un museo in una stanza lungo via 
Roma poi in un appartamento, donato 
da una nobildonna del paese, in vico 
Masaniello. E’ una mostra permanente 
da guinness dei primati quella allestita 
in tutti questi anni da Gaetano. Da 
una raccolta spontanea e personale di 
attrezzi agricoli in breve ha cominciato 
a collezionare di tutto: macchine da 
scrivere, oggetti sacri, monili, quadri, 
abiti sacri e costumi d’epoca. E ancora: 
mobili d’antiquariato, pezzi d’arredo 
esclusivi, ninnoli, libri, testiere, cimeli 
di guerra, ceste, anfore, vasellame e 
oggetti impiegati dalle massaie.



Palazzo 
Pagella - 
Buongiorno

Il castello 
medievale

La Parrocchiale 
dell’Assunta

La chiesa 
convento di 
S. Antonio

La chiesa di 
San Giuseppe

Santa Maria 
della Neve

PonteRotto

Il Palazzo Pagella – Buongiorno risale 
al XVIII secolo ed è situato nel centro 
storico di Bonito, di fronte alla chiesa 
Madre e a pochi passi dal Largo Mario 
Gemma, dov’è situato il Municipio. Fu 
inizialmente di proprietà della famiglia 
Capozzi che lo vendette alla fine 
dell’800, per trasferirsi negli Stati Uniti, 
al musicista Crescenzo Buongiorno e a 
sua sorella Rosaria. Il palazzo fu abitato 
prevalentemente da Rosaria e dalla sua 
famiglia, poiché il musicista, trasferitosi 
poi in Germania, vi dimorò spora-
dicamente durante i suoi ritorni nel 
paese natio. Rosaria Buongiorno sposò 
Pietro Pagella, carabiniere proveniente 
dal Piemonte, che per meriti di 
guerra ebbe assegnata la gestione di 
un Ufficio Postale. Dalla loro unione 
nacquero cinque figli: Pia, Riccardo, 
Umberto, Sigfrido e Marino. Pia, pur 
essendosi sposata con il maresciallo dei 
Carabinieri Gennaro Brescia, non ebbe 
figli, mentre dei maschi solo Marino 
prese moglie, sposando nel 1923 Emilia 
Miletti, da cui nacquero Rosaria nel 
1924 ed Ermelinda nel 1925. Rosaria è 
deceduta nel 2010, mentre Ermelinda 
nel 2015, entrambe senza prole. Per 
volontà di quest’ultima il palazzo, è 
andato a quattro eredi con l’indicazione 
di farne possibilmente un luogo 
visitabile, per far godere dei ricordi 
veramente numerosi del musicista e 
dare la possibilità – a bonitesi e non 
– di conoscere questo personaggio 
divenuto così noto in Germania.

Edificato dai Normanni su una 
fortificazione d’epoca longobarda del 
IX secolo; ha pianta quadrangolare e 
conserva due delle torri cilindriche e il 
ponte levatoio sul fossato.

Conserva alcune interessanti opere 
d’arte, in particolare due tele tra le 
quali quelle del Calderola giunta nel 
1742 da Tenerife ed è l’ultima copia 
dell’originale, distrutto dal nubifragio 
che colpì le Canarie nel 1826; sono 
visibili all’interno anche pregevoli 
sculture in marmo.

Ubicata all’ingresso di Bonito, con 
facciata di stile barocco, opere d’arte e 
il Chiostro.

Risale al XVIII secolo, l’ingresso è 
costituito da un portale in pietra e 
rosone centrale. All’interno sono 
custoditi: un altare in marmo, una 
tela del ‘ 700 raffigurante la Madonna 
col Bambino, un busto di San Pietro 
degli inizi del XVIII secolo e la statua 
ottocentesca di San Giuseppe.

La Parrocchia di Santa Maria della 
Neve è ubicata nella frazione Morroni 
del comune di Bonito e conta circa 
700 abitanti. La Frazione di Morroni 
è sempre appartenuta alla parrocchia 
di Santa Maria Assunta in Bonito e 
alla Diocesi di Ariano, mentre la sola 
chiesa di S. Maria della Neve si trovava 
sotto la giurisdizione della Arcidiocesi 
di Benevento. Con un decreto del 2 
luglio 1953 è entrata a far parte della 
Diocesi di Ariano. La parrocchia di 
Santa Maria della Neve è stata eretta 
canonicamente nel 1963 e riconosciuta 
civilmente nel 1966.

Ponterotto, meglio conosciuto in zona 
come “Pont ‘rutt”, è un sito storico 
presente sul territorio campano.
Detto anche più propriamente “Ponte 
Appiano,” è una struttura antica i cui 
resti decadenti risalgono alla gloriosa 
Roma caput mundi, con precisione, 
all’età Traiana. E’ un posto suggestivo 
che andrebbe ripreso e valorizzato per 
essere inserito in un percorso storico- 
archeologico, essendo esso collegato 
agli scavi di Aeclanum e alla Via Appia, 
oltre che bagnato da uno dei più 
importanti corsi d’acqua della regione, 
ovvero il fiume Calore.
Per raggiungere Ponterotto è possibile 
imboccare molteplici stradine interne, 
dal momento che esso sorge tra i 
comuni di Bonito, Mirabella Eclano, 
Venticano, Apice, Calvi e San Giorgio 
del Sannio.



Dovemangiare
Gesualdo
Trattoria Da Peppino
Ristorante La Pergola
Risto Pub Manhattan Lounge Bar
Ristorante Km.0
Ristorante San Vincenzo
Agirturismo Torre Gialluise 

Sant’angelo 
all’Esca
Ristorante La Veduta

Fontanarosa 
Ristorante Giolì
Pub “Avenia Nueva”
Ristorante “Villa la Quercia”
Agriturismo “I Due Pozzi”
Agriturismo “La Morosa”
Ristorante “Le Vie en Rose”
Vineria agricola “Il Cortiglio”

Mirabella
Eclano
Agriturismo Il Vecchio Casale
via Foscari,1
cell. 339 6038201

Ristorante Pizzeria Cucchiarone
via della Rinascita
tel. 0825 438481

Ristorante Aeclanum
via Passo Grotte, Passo di Mirabella
tel. 0825 449065

Filiberto’s pub
via nazionale, 87
tel. 0825 449199

Il Riccio Ristorante
SS90, Passo di Mirabella
tel. 0825 449469

Trattoria Braceria Nero’s
via Calore, 11
cell. 3466568420

Pizzeria La Maddalena
via S.Angelo, 12
tel. 0825 447160

Pizzeria la Rustichella
Via Passo Grotte, 146
tel. 0825 449838

Ristorante Radici resort
Morabianca, Contrada Corpo di Cristo 
località piano pantano
tel. 0825 431537

Bonito
Le quattro stagioni
Ristorante, pizzeria, braceria e ricevimenti
Bonito, via beatrice tel. 0825 422688 
Mirabella Eclano, via nazionale calore
cell. 347 1983936
339 2202607

Agriturismo La Macchia
in località Morroni,
Via Masiello Tordiglione 116
tel. 0825 422268



Bonito
Agriturismo La Macchia
in località Morroni,
Via Masiello Tordiglione 116
tel. 0825 422268

Il violoncello
appartamento nel centro di bonito con 
fitto breve ai fini turistici

Gesualdo
B&B Il Vicoletto
B&B Zembalo
B&B Verde Irpinia
B&B Pietra spaccata
B&B Villa Felice

Fontanarosa 
Residence “Fontanarosa”
B&B “l’Antica Dimora residence”
B&B “Franco Group”
B&B “la Morosa”

Dove
dormire

Mirabella
Eclano
B&B Relais Aeclanum
via bosco, 53
cell. 393 9053522

Desidora Bed and Breakfast
via S.Angelo, 120
cell. 393 6395031

B&B Martina
via Passo 31
cell. 320 7695779

B&B Domus D’Italia
contrada Pozzillo, 16
cell. 347 2923720

Bed & breakfast Regina Viarum
via Passo S. Bernardino, 80
tel. 0825 449405

Mirabella Hotel
area di servizio Mirabella Sud, Via Bosco 
tel. 0825 4497 24

Hotel l’Ulivo
via Santa Caterina, 85
tel. 0825 447130

Hotel Ristorante Aeclanum
via Passo Grotte, Passo di Mirabella
tel. 0825 449065

Radici Resort
Contrada Corpo di Cristo
tel. 0825 431293

Hotel il bosco
via bosco
tel. 0825 449883

Sant’angelo 
all’Esca
Olimpia casa vacanze



Percorso enoculturale
nei luoghi
di Carlo Gesualdo
Il percorso propone una scoperta lenta ed attenta di questo angolo d’irpinia 
racchiuso fra i castelli di Taurasi e Gesualdo, posseduti da Carlo Gesualdo 
principe dei musici. L’itinerario attraversa piccoli paesi ricchi di storia
e tadizioni, immersi in un paesaggio dominato da vigneti di aglianico,
vitigno del taurasi docg.

Buon cammino... VISITA = 5€ a persona (durata 1 ora)
Passeggiata tra gli orti
Visita guidata agli animali
Punto vendita

VISITA + DEGUSTAZIONE = 10€ a persona (durata 2 ore)
Passeggiata tra gli orti
Visita guidata agli animali
Piccola degustazione dei prodotti aziendali
Punto vendita

VISITA + LABORATORIO + DEGUSTAZIONE = 15€ a persona (durata 3 ore circa)
Passeggiata tra gli orti
Visita guidata agli animali
Laboratorio di trasformazione casalinga (variabile a seconda della stagione)
Piccola degustazione dei prodotti aziendali
Punto vendita

Tutte le tipologie di visita sono da concordare almeno 3 giorni prima.
La visita semplice della fattoria è praticabile tutti i giorni, senza un numero minimo.
Il numero minimo di partecipanti per la visita con degustazione o con laboratorio è di 10 persone.
I bambini al di sotto dei 3 anni accedono gratuitamente alla fattoria.

Via Perrotta 32, Mirabella Eclano (AV)
+393478250911
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