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     ha organizzato per il Cral della UBI BANCA BARI  

Gita presso il borgo e il Museo dei Castelli di Casalbore e il Borgo di 
Greci (AV). DOMENICA 7 APRILE 2019 
 
Irpinia, uno scrigno verde pronto a dischiudersi 
L’Irpinia è una terra speciale ricca di tesori d’arte e d’architettura punteggiata da 
manieri secolari, luoghi di profonda religiosità, oasi di natura incontaminata. Ma non 
solo. L’Irpinia è un territorio vivo, permeato di tradizioni popolari, cultura e credenze 
contadine. Soprattutto tradizioni culinarie che a seguirle permettono di sperimentare 
itinerari del gusto, pieni di fragranze e di aromi, frizzanti e genuini. 

Terre di Campania propone una speciale Gita Sociale alla scoperta del borgo e del Museo dei 
Castelli di Casalbore (AV) , del borgo di Greci (AV) e della sua cultura arbëreshë. 

 
IL BORGO DI CASALBORE E IL MUSEO DEI CASTELLI 
Casalbore, noto come "il paese delle cinquanta sorgenti" presenta un centro storico 
d’impronta medievale. L'elemento storico e architettonico simbolo di Casalbore è la Torre 
Normanna che probabilmente ha segnato la nascita vera e propria del borgo antico. 

I locali dell'area castellare che affianca la Torre Normanna ospitano il "Museo dei 
Castelli", percorso espositivo dedicato ai secolari giganti di pietra che popolano l'Irpinia, 
una delle realtà più affascinanti della regione Campania. 

IL BORGO DI GRECI E LA SUA CULTURA ARBËRESHË 
Nel cuore della Valle del Cervaro, dove la popolazione vive seguendo ancora ritmi a 
misura d'uomo, dove l'ecologia è una pratica naturale e la frenesia delle grandi periferie 
urbane appare lontana quanto vicina è la quiete dei boschi che circondano i borghi, si 
trova il Comune di Greci. 

Località di origine greca, importante emporio commerciale fino all’età medievale, dopo la 
metà del ‘400 il territorio di Greci diviene terra d’accoglienza per una guarnigione di 
soldati albanesi arrivati nella penisola al seguito del loro eroe nazionale, il generale 
Skanderbeg. 

Da questo momento in poi, inizia un fenomeno di commistione tra la cultura greca e la 
cultura albanese ancora oggi vivissimo e che fa di Greci l’unico comune della Campania 
ad ospitare una minoranza etno- linguistica albanese: la comunità arbëreshë. 
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PROGRAMMA  

 Ore 06,45 partenza da Largo Ciaia – fermata pullman Sud Est  

 Ore 06,55 partenza da Viale della Resistenza parcheggio Supermercato FAMILA ; 

 Ore 10,00 arrivo a Casalbore (Av); 

 Passeggiata al borgo di Casalbore: visita alle strade del centro storico, dove è possibile 

ammirare le porte di accesso all’area castellare, l’esterno della Torre Normanna, 

Palazzo Maraviglia 

 Degustazione guidata di prodotti tipici locali presso il Museo dei Castelli 

 Visita alla Torre Normanna e al Museo dei Castelli 

 Pranzo presso una struttura convenzionata ore 13,00 circa 

 Partenza da Casalbore ore 15,30 circa 

 Arrivo a Greci ore 16,00 circa. Punto di incontro nel piazzale antistante la Madonna del 
Caroseno. 

 Visita al Centro storico e ai luoghi di testimonianza della comunità arbëreshë: minoranza 

etno- linguistica albanese 

 Visita alla Chiesa di San Bartolomeo, al Rione Breggo 

 Visita al Palazzo Lusi-Museo Pleag, al Palazzo Caccese 

 Termine delle attività ore 18,00 circa 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 Per i Soci Cral UBI BANCA € 55,00 cadauno ; per i non soci € 58,00  

La quota di partecipazione include: visita e guida presso il borgo e il Museo dei Castelli di 
Casalbore, degustazione guidata di prodotti tipici, visita al borgo di Greci, pranzo  presso 
una struttura convenzionata. Accompagnatore Cral per intera giornata. 

• Il pranzo prevede un menù comprensivo di: due primi piatti, un secondo di carne con contorno, 
frutta o dolce, acqua, vino locale, caffè. 

• La quota di partecipazione non include qualsiasi altra voce non specificata. 

Per info e prenotazioni : 

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL 080/5743208 – 3349891154 . 
Oppure inviare e-mail a sedebari@cralbancacerime.it . 
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