


“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

10€
(il prezzo include l’aperitivo
presso il Cortiglio
o cantine Di Prisco)



Chiesa Santa 
Maria delle 
Grazie e Pala 
del Perdono

Centro storico 
di Gesualdo

Castellodi 
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.

10€
(il prezzo include l’aperitivo
presso il Chiosco del Principe)





PERCORSO
ARTISTICO
08:30 Fontanarosa Pietra di M. De Dominicis & figli snc

09:30 Visita presso Museo civico 

10:30 Visita al centro storico di Fontanarosa

11:15 Visita del santuario Maria SS. della Misericordia

12:00 Aperitivo presso il Cortiglio/Di Prisco

13:30 Pranzo (*escluso dal prezzo del tour Fontanarosa)

15:30 Tour Gesualdo (durata intero tour 150 min. circa)

18:30/19:00 Aperitivo presso Chiosco del Principe

Punti di interesse
Fontanarosa
Fontanarosa Pietra
il Carro
Museo Civico delle produzioni dell’artiginato popolare
Centro storico
Santuario Maria Santissima della Misericordia

Gesualdo
Chiesa Santa Maria delle Grazie e Pala del Perdono
Centro storico
Castello di Gesualdo
L’interno del castello

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...



Dovemangiare
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”

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

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

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



CONTATTI
Responsabile percorso Fontanarosa

Proloco la Fonte
+39 327 281 2495

Responsabile percorso Gesualdo 
Guido - soc. coop. Arl
+39 345 045 9691

Patrocinio
Comune di Fontanarosa

Comune di Gesualdo

proloco_lafonte

Pro Loco La FONTE



Lo zafferano Gambino viene coltivato a Fontanarosa sulle colline dell'Irpinia,
nella Regione Campania, a quota 600 metri sul livello del mare in un'area che
si è rivelata particolarmente adatta alla coltivazione di questa preziosa spezia.
L'azienda è attualmente in fase di conversione biologica.
Via Pezza Grande

Giunta alla terza generazione di imprenditori agricoli, oggi, è Pasqualino Di Prisco
a dedicarsi con passione alla coltura della vite ed alla ricerca di terreni particolarmente votati.
Solo grazie a queste preziose attività che si ottengono vigneti selezionati e
scrupolosamente curati.
Contrada Rotole, 27

Il Cortiglio è un’azienda agricola giovane e innovativa ma con alle spalle una storia bicentenaria
che ha plasmato il patrimonio genetico di quella che è, solo ufficiosamente,
la prima generazione aziendale. Fortemente vocata alla sostenibilità ambientale,
il Cortiglio è promotore di una coltivazione in biologico da cui derivano vini e oli
dall’inestimabile qualità.
Piazza Cristo Re
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