Irpinia, terra di castelli.
In una cornice naturale di grande
suggestione, l’Irpinia, terra di Feudi,
Principati e Baronie, ospita innumerevoli fortezze e roccaforti soprattutto
di epoca normanna e longobarda. Argine alle terribili incursioni saracene,
custodi dei beni dell’intera comunità, i
castelli d’Irpinia hanno avuto vita lunga, lunghissima, passando di padre in
figlio e seguendo le sorti delle varie casate: baluardi spesso inespugnabili di
una potente nobiltà di provincia. Sopravvissuti a un tempestoso Medioevo,
con il Rinascimento i castelli irpini videro iniziare la loro trasformazione in
eleganti dimore signorili. Castelli aviti
dell’aristocrazia partenopea, luoghi di
ristoro dopo serrate battute di caccia tra
boschi verdi e fittissimi, residenze gentilizie di rappresentanza, questi edifici hanno segnato la storia dei luoghi.
Architetture secolari che raccontano di
guerre e saccheggi, assedi e battaglie.
Al tempo stesso, tra quelle mura possenti e sfregiate aleggia la memoria di
corti eleganti, feste mondane, passaggi
di artisti e poeti. Diroccati o intatti, abbandonati o in fase di restauro, questi
solenni monumenti conservano intatto
il fascino e il mistero della loro lunga
storia. Dirigendosi da Napoli verso
il capoluogo Avellino, seguendo un
ideale itinerario circolare, la scoperta
dei castelli siti in provincia di Avellino
inizia con il Castello Lancellotti, che
domina maestoso il grazioso centro
abitato di Lauro. Dopo la sua distruTorella dei Lombardi - Castello Candriano

zione nel 1799, fu ricostruito secondo
uno stile che ha fuso in sé, in linea con
le tendenze rivivaliste tardo ottocentesche, elementi di gusto neogotico,
rinascimentale e barocco. A pochi chilometri da Lauro si trovano i ruderi del
Castello Longobardo di Avella, fra i più
estesi dell’Italia meridionale.
Una deviazione verso Benevento conduce a San Martino Valle Caudina, il
cui castello, tutt’ora abitato, ha conservato intatti i tratti medioevali. Oltre
agli elementi esterni di grande pregio
sono gli ambienti interni che presentano ricchi affreschi ed elementi architettonici di rilievo. Nelle vicinanze si
trovano anche i ruderi del cosiddetto
“Castellone” di Cervinara.
Ritornando verso Avellino si incontra
il Castello Longobardo di Monteforte
Irpino, sorto in epoca longobarda sulla collina di San Martino. Non molto
distante, sorge la Torre Angioina di
Summonte che, al tempo dei Normanni, costituiva una delle fortificazioni
più avanzate della valle avellinese.
Da Summonte si raggiunge con grande facilità il Castello Caracciolo di
Montefredane che costituiva, assieme
ad altre vicine fortificazioni, come il
Castello Caracciolo di Grottolella, un
unico sistema difensivo collegato attraverso vari sistemi di segnalazione. In
posizione opposta al Castello di Montefredane sorge il Castello di San Barbato, che deve il suo nome al piccolo
borgo in cui fu edificato, oggi apparte-

Bisaccia - Castello Ducale

nente al territorio del Comune di Manocalzati. Dirigendosi verso nord-est
si incontra Tufo, comune dove sorge
un castello che, per la sua importanza
strategica, fu spesso al centro di aspre
contese, fino a divenire col tempo
un’elegante dimora signorile.
Continuando in questa direzione si
giunge a Montefusco, antica capitale
del Principato Ultra, con il suo castello tristemente famoso per essere stato
sede delle carceri più rigide del regno
borbonico, tanto da essere soprannominato lo “Spielberg d’Irpinia”. Nelle
vicinanze sorge la Torre Aragonese di
Pietradefusi, realizzata nel 1431 su
ordine del feudatario locale Giacomo
de Tocco e utilizzata come punto di
raccolta della popolazione in caso di
invasioni e saccheggi. Poco lontano da
Montefusco, il Castello della Leonessa
si erge solenne al centro del comune
di Montemiletto, rappresentando uno
dei monumenti più significativi dell’Irpinia. Proseguendo verso l’interno si
incontra il comune di Taurasi, famoso
per la produzione vitivinicola, dove si
può ammirare il Castello Marchionale,
che ospitò importanti eventi, tra cui le
nozze di Eleonora d’Este. In posizione
opposta si trova il suggestivo borgo di
Castelvetere sul Calore, dove si possono riconoscere, inglobate all’interno

di edifici religiosi e privati, porzioni
dell’antico Castello Longobardo.
La vicina collina di Gesualdo ospita
l’imponente Castello risalente al VII
secolo. Nel Cinquecento, fu trasformato in residenza baronale dal Principe
Carlo Gesualdo, uno dei più famosi
madrigalisti dell’epoca. Lo avvolge
un affascinante alone di mistero e di
sangue. Ritornando verso Ovest si incontra il Castello d’Aquino di Grottaminarda, possedimento dell’omonima
famiglia cui appartenne dal 1134 al
1531. A poca distanza sorge il Castello
Normanno di Ariano Irpino, fortezza
ritenuta inespugnabile, a pianta trapezoidale e dotata di quattro torri troncoconiche poste agli angoli delle mura.
Il confinante comune di Montecalvo
Irpino ospita il Castello Ducale Pignatelli, a cui si accede attraverso un bel
portale in pietra arenaria che immette
in un cortile interno. Non lontano svetta la Torre Normanna di Casalbore che
rappresenta l’elemento storico e architettonico simbolo del comune e oggi
sede del “Museo dei Castelli”.
Dirigendosi verso Sud-Ovest si giunge
al Castello Guevara di Savignano Irpino, costruito durante il periodo della
dominazione normanna su un picco
roccioso chiamato “Tombola”. Proseguendo in questa direzione si incontra
il Castello dei Susanna nel territorio
del comune di Zungoli, attualmente
ancora in parte di proprietà della famiglia di cui porta il nome. Continuando
verso Sud-Ovest il Castello Ducale di
Bisaccia staglia imponente la sua mole
all’orizzonte. Di particolare interesse

architettonico, pur essendo di fondazione normanna, presenta una fisionomia tipicamente sveva: le ampie logge, i cortili, le torri quadrate segnalano
l’influenza della cultura germanica
e della corte di Federico II. Quasi al
confine con la Puglia si erge il Castello Grimaldi di Monteverde Irpino, che
con la sua austera mole domina il paese costruito su tre colli, racchiuso tra il
verde della Foresta Mezzana e l’azzurro del lago San Pietro. Ritornando indietro verso Avellino si incontra il castello di Morra de Sanctis, detto anche
dei principi Biondi-Morra. Sorto all’e-

poca delle lotte tra Bizantini e Longobardi, fu poi modificato nelle epoche
successive, fino a diventare anch’esso
una residenza gentilizia. Al confine
con Morra de Sanctis si trova Sant’Angelo dei Lombardi con il Castello degli
Imperiale, anch’esso di origini longobarde. Arroccato su di uno sperone
roccioso nel centro antico della città,
divenne residenza dei Caracciolo nel
XVI secolo e successivamente dell’illuminato Principe genovese Placido Imperiale. Poco distante si trova il Castello Candriano di Torella dei Lombardi,
che sorge al centro dell’abitato di cui

Montefalcione - Borgo Castello

Melito Irpino - Castello Normanno

Sant’Angelo a Scala - Castello Medioevale

Casalbore - Torre Normanna

costituiva il baluardo difensivo. Del
suo nucleo originario non è rimasta
alcuna traccia, ma si intuisce che esso
era a pianta quadrilatera, con i quattro
lati ad angolo retto, privi di torri o opere difensive e con un cortile centrale.
Della vicina area fortificata di Rocca
San Felice, sono ben visibili, invece,
seppure in parte diroccati, il portale
d’ingresso, le mura di cinta e parte
delle costruzioni interne. Attraverso
un varco si entra nel cortile centrale
dal quale si accede alla grande torre
cilindrica, il donjon, costruita tra il XIII
e il XIV secolo. Una deviazione verso
sud-est conduce a Calabritto dove si
trova il borgo fortificato di Quaglietta,
dall’origine leggendaria. Il borgo ospita un castello situato in un’importante
posizione per il controllo dell’area, in
un contesto naturale molto suggestivo.
La vicina Senerchia accoglie, invece,
i resti di un castello la cui fondazione
è avvolta nel mistero. Dell’originaria
struttura sono visibili poche tracce,
ma resta intatta la grande torre centrale che domina tutto il territorio circostante. Proseguendo verso Avellino si
può ammirare il Castello Cavaniglia di
Bagnoli Irpino, che si presenta, oggi,
come una robusta costruzione quadrangolare. Il vicino centro abitato
di Montella è sovrastato dai resti del
Castello del Monte, eretto sulla cima
del colle da cui prende il nome. Di
epoca longobarda, la struttura, su cui
svetta l’alto donjon, colpisce per la
sua imponenza, nonostante sia conservata allo stato di rudere. Nell’area
Serinese-Solofrana, si trovano i ruderi

del Castello Feudale di Serino, sorto a
protezione dell’abitato e degli abitanti
locali e oggi trasformati in un’area attrezzata per il tempo libero, posta nelle vicinanze dell’antica cappella gentilizia. L’itinerario circolare si chiude
con i ruderi del Castello Longobardo
di Montoro Inferiore, immersi nel verde e dominati dall’imponente donjon.
Per promuovere la conoscenza di
questo immenso patrimonio di storia
e cultura, rappresentato dai numerosi siti di incastellamento presenti sul
territorio della provincia di Avellino,
nasce l’idea alla base dell’evento “Ir-

pinia, terra di castelli” che ha come
location la corte della Torre Normanna
di Casalbore, sede del “Museo dei Castelli”, unico percorso didattico-espositivo dedicato alla valorizzazione dei
giganti di pietra che popolano questo
angolo verde della regione Campania.
“Irpinia, terra di castelli” si pone l’obiettivo di accendere i riflettori su questo particolare aspetto della provincia
di Avellino, la ricchezza di siti di incastellamento appunto, dando ampio
spazio a tutti i comuni irpini sul cui
territorio insiste un sito di incastellamento e alle loro offerte turistiche.

Avellino - Castello Longobardo

Calitri - Borgo Castello

Nusco - Castello Medioevale

Grottolella - Castello Caracciolo

Siti di incastellamento in provincia di Avellino
Altavilla Irpina - Torre Bruno
Andretta - Castello Longobardo
● Ariano Irpino - Castello Normanno
● Atripalda - Castello Truppoaldo
● Avella - Castello Longobardo
● Avellino - Castello Longobardo
● Bagnoli Irpino - Castello Cavaniglia
● Bisaccia - Castello Ducale
● Bonito - Castello Normanno
● Calabritto - Castello di Quaglietta
● Calitri - Borgo Castello
● Candida - Castello Filangieri
● Caposele - Castello Normanno
● Capriglia Irpina - Palazzo Carafa
● Casalbore - Torre Normanna
● Cassano Irpino - Palazzo Baronale
● Castel Baronia - Castello della Baronia
● Castelvetere sul Calore
		 Castello Longobardo
● Cervinara - Castello Medioevale
● Chianche - Castello Normanno
● Chiusano San Domenico
		 Castello Normanno
● Forino - Castello Parise di Celzi
● Frigento - Castello di Sant’Angelo a Pesco
●
●

Gesualdo - Castello Longobardo
Grottaminarda - Castello d’Aquino
● Grottolella - Castello Caracciolo
● Lacedonia - Castello Pappacota
● Lapio - Castello Filangieri
● Lauro - Castello Lancellotti
● Lioni - Ruderi Normanni
● Manocalzati - Castello di San Barbato
● Marzano di Nola - Torre di Marzano
● Melito Irpino - Castello Normanno
● Mercogliano - Capocastello
● Montecalvo Irpino - Castello Pignatelli
● Montefalcione - Borgo Castello
● Monteforte Irpino - Castello Longobardo
● Montefredane - Castello Caracciolo
● Montefusco - Carcere Borbonico
● Montella - Castel del Monte
● Montemarano - Castello Medioevale
● Montemiletto - Castello della Leonessa
● Monteverde Irpino - Castello Grimaldi
● Montoro Inferiore - Castello Longobardo
● Morra de Sanctis
		 Castello dei Principi Biondi-Morra
● Mugnano del Cardinale - Castel del Litto
● Nusco - Castello Medioevale

Pietradefusi - Torre Aragonese
Pietrastornina - Castello
● Prata di Principato Ultra - Palazzo Baronale
● Pratola Serra - Castel di Serra
● Rocca San Felice - Rocca di San Felice
● Roccabascerana - Torre Normanna
● Rotondi - Resti del Palazzo Marchesale
● San Mango sul Calore - Castello Azzardi
● San Martino Valle Caudina
		 Castello Pignatelli della Leonessa
● Sant’Angelo a Scala - Castello Medioevale
● Sant’Angelo dei Lombardi
		 Castello degli Imperiale
● Savignano Irpino - Castello Guevara
● Senerchia - Castello Medioevale
● Serino - Castello Feudale
● Sirignano - Castello Caravita
● Sorbo Serpico - Castel Serpico
● Summonte - Torre Angioina
● Taurasi - Castello Marchionale
● Torella dei Lombardi - Castello Candriano
● Trevico - Castello Medioevale
● Tufo - Castel del Tufo
● Volturara Irpina - Castello Medioevale
● Zungoli - Castello dei Susanna

●

●

●

●

Italia - Campania
Provincia di Avellino

Ariano Irpino
Castello Normanno
Un documento dell’892, conservato nella Badia
di Cava de’ Tirreni attesta la fondazione longobarda del castello di Ariano Irpino. Distrutto nel
1255, il maniero fu completamente rifatto nel
1266 grazie a Carlo d’Angiò e ampliato nel XV
secolo su disposizione di Ferrante d’Aragona.
Di forma trapezoidale, presenta quattro grandi
torri messe in comunicazione tra loro attraverso
corridoi ricavati nello spessore dei bastioni. Il
castello fu completamente abbandonato già a
partire dalla prima metà del XVII secolo.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, proseguire per SS90 fino ad Ariano Irpino

Avella
Castello Longobardo
Sulla collina dove sorgeva l’acropoli dell’antica
città di Avella, si trovano i ruderi del castello
medioevale, fondato tra l’XI e il XII secolo, che
costituiva uno dei più imponenti complessi fortificati della Campania. Secondo la tradizione fu
edificato dai Longobardi sui resti di un tempio
di Ercole. Il sito gode di una posizione strategica
di controllo del territorio circostante, a guardia
di un itinerario naturale che, attraverso il passo
di Monteforte Irpino, mette in comunicazione la
pianura campana con la Valle del Sabato.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Baiano,
proseguire per SS7bis fino ad Avella

Bagnoli Irpino
Castello Cavaniglia
Il castello di Bagnoli Irpino, ubicato sulla sommità del colle denominato “Serra” a poco più
di 670 metri sul livello del mare, in posizione
dominante nell’ambito dell’Alta Valle del Calore, fu fondato tra il VII e il IX secolo. Si presenta
come un’imponente e robusta costruzione
quadrangolare fondata sulla roccia calcarea
della collina. Il castello fu la dimora di diverse
famiglie nobili tra cui i d’Aquino, gli Sforza e
i Patalucci. Furono però i Cavaniglia a lasciare
l’impronta maggiore sul castello, come testimonia lo stesso nome.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per Via Ofantina/SS7 fino a Bagnoli Irpino

Bisaccia
Castello Ducale
Il primo nucleo della fortificazione fu edificato
probabilmente da Arechi I su di un fortilizio di
epoca augustea.
Nel XIII sec. il castello divenne tenuta di caccia
di Federico II di Svevia e luogo di incontro dei
protagonisti della scuola poetica siciliana da lui
istituita. Ambito per la posizione e la bellezza,
nel ‘500 fu abitato dal letterato rinascimentale
Giovan Battista Manzo che animava le sale del
castello con banchetti culturali. Tra gli ospiti
illustri si racconta fosse spesso presente il suo
amico Torquato Tasso.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Lacedonia, proseguire
per SP284 fino a Bisaccia

Calabritto
Castello di Quaglietta
Il comune di Calabritto comprende l’antico borgo medioevale di Quaglietta, sovrastato dai resti
di una rocca la cui origine è forse da far risalire
all’epoca normanna. Secondo la tradizione,
però, il castello sarebbe stato costruito nell’840
per volontà di un barone longobardo, il cui
nome era Britto. Il maniero, di cui rimangono
poche tracce dell’impianto originario, presenta
una pianta quadrilatera, ed è caratterizzato da
un cortile centrale intorno al quale si sviluppava
la dimora feudale.
Come arrivare:
Autostrada: A/3, uscita Contursi Terme, proseguire per SS91 fino a Calabritto

Casalbore
Torre Normanna
La Torre Normanna rappresenta l’elemento storico e architettonico simbolo di Casalbore e probabilmente ha segnato, con la sua costruzione, la
nascita vera e propria del borgo antico. Costruita
agli inizi del XIII secolo, la torre rappresentava sia
un punto di osservazione, necessario al controllo
dei traffici commerciali da e per le Puglie, sia un
baluardo strategico posto a difesa della sottostante Valle del Miscano. Solo successivamente,
intorno ad essa, si sviluppò un complesso architettonico più articolato difeso da bastioni.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Benevento, prendere il
raccordo autostradale, uscita Benevento centro,
proseguire per SS90bis fino a Casalbore

Castelvetere sul Calore
Castello Longobardo
Il paese di Castelvetere sul Calore deve il suo
nome proprio all’imponente maniero edificato
in epoca longobarda su un’alta piattaforma
rocciosa a 750 metri sul livello del mare. Le
profonde modifiche effettuate nel tempo hanno
mutato l’aspetto originario del castello, trasformandolo da fortezza in nobile dimora signorile.
L’edificio attuale, a pianta rettangolare, presenta
due piani superiori, e diverse sue parti sono state inglobate all’interno di edifici civili e religiosi.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per la Via Ofantina/SS7 fino a Castelvetere sul
Calore

Gesualdo
Castello di Gesualdo
Il Castello di Gesualdo è ubicato al centro della
parte antica del paese, che si sviluppa intorno
alla rocca edificata intorno al VII secolo. Esso
presenta una forma irregolare quasi pentagonale,
delimitato da quattro torrioni circolari con cortine
cinte da rivellini e con corte centrale, nella quale
vi è una vera da pozzo finemente lavorata. Verso
la fine del ‘500, il Principe Carlo Gesualdo volle
trasformarlo in residenza signorile, aggiungendo,
all’impianto originale, il cortile e loggia della
torre meridionale, nuovi appartamenti, stanze e
gallerie, la Sala del Teatro, giardini e fontane.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, proseguire per SP36 fino a Gesualdo

Grottaminarda
Castello d’Aquino
Il castello fu edificato intorno all’VIII secolo dai
Longobardi, assumendo una funzione difensiva
contro le incursioni dei Bizantini. Di forma trapezoidale, subì diverse modifiche nel corso dei
secoli ad opera delle famiglie feudatarie che vi
dimorarono. Tra queste ricordiamo i d’Aquino,
dei quali conserva ancora oggi il nome. Danneggiato dai frequenti terremoti, è stato oggetto,
di recente, di un accurato restauro.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, seguire
la segnaletica

Grottolella
Castello Caracciolo
Sulla cima del colle più alto dell’abitato di Grottolella si erge il castello medioevale. Edificato
su un’originaria struttura difensiva longobarda,
subì diversi interventi nel corso dei secoli, non
solo restaurativi ma anche ricostruttivi, particolarmente in epoca svevo-angioina e tardo
aragonese.
Il castello, a cui si accede attraverso un bel
portale in pietra, mostra, dall’esterno, l’aspetto
di una struttura quattrocentesca, con una caratteristica peculiare: mentre tre torri angolari sono
cilindriche, quella orientale è quadrata.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est,
proseguire per SS7 fino a Grottolella

Lauro
Castello Lancellotti
L’intero centro abitato di Lauro gravita attorno
alla maestosa mole del Castello Lancellotti,
fondato nell’XI secolo. L’edificio, bruciato dai
Francesi nel 1799, appare ora come fu ricostruito dal principe Filippo Lancellotti nel 1872,
con un’architettura che fonde elementi gotici,
rinascimentali e barocchi.
Si tratta di un complesso monumentale a pianta
trapezoidale con circuito di mura merlate, al
quale si accede attraverso un portale ad arco
che immette in un ampio cortile.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Baiano, proseguire per
SS7bis, seguire la segnaletica

Manocalzati
Castello di San Barbato
Il castello sorge arroccato su di un colle e
domina il piccolo borgo di San Barbato, da cui
prende il nome. Si ritiene che la costruzione
sorgesse come avamposto militare posto a difesa
della Valle del Sabato per poi essere trasformata,
col tempo, in residenza fortificata.
La struttura, così come si presenta oggi, è
riferibile all’epoca aragonese della fine del ‘400
anche se risulta essere stata fondata in epoca
Longobarda.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per SS7bis, seguire la segnaletica

Monteforte Irpino
Castello Longobardo
Il castello di Monteforte Irpino sorge sulla collina di S. Martino e attorno ad esso si sviluppò il
borgo medioevale da cui ebbe origine l’attuale
centro abitato. Ricerche archeologiche hanno
confermato che della struttura si avrebbero
tracce sin dall’891, quindi in piena dominazione longobarda. Ampliato dai Normanni, dagli
Angioini e successivamente dagli Aragonesi,
il castello conserva tuttora parte delle mura
perimetrali in pietra, una torre a pianta circolare
e un camino.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Ovest, proseguire per SS7bis, seguire la segnaletica

Montefredane
Castello Caracciolo
Il comune di Montefredane è dominato dal suo
castello di origine medioevale, precisamente
di epoca Longobarda, noto però come Castello
Caracciolo, dal nome degli ultimi feudatari di
questo paese irpino. Al castello, che delimita
da un lato la piazza centrale di Montefredane,
si accede passando sotto l’arco che si trova al
lato della chiesa di Santa Maria del Carmine.
Percorrendo il perimetro si nota l’imponenza
della struttura, che è stata recentemente oggetto
di un profondo intervento di restauro.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per SS7bis, seguire la segnaletica

Montefusco
Carceri Borboniche
In origine, a Montefusco, i Longobardi eressero
un castrum, a pianta quadrangolare. Si trattava
di una struttura difensiva cinta da mura che
successivamente venne ampliata e rafforzata
da Normanni, Svevi, Angioini ed Aragonesi.
Proprio con questi ultimi, il castello vide un mutamento della sua destinazione d’uso, divenendo Tribunale della Regia Udienza Provinciale
del Principato Ultra. Un’ulteriore trasformazione
avvenne sotto Ferdinando II di Borbone, che,
nel 1851, lo adibì a carcere politico.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per SS7bis, seguire la segnaletica

Montella
Castello del Monte
Il castello di Montella è di epoca longo-barda.
Edificato sui resti di un precedente fortilizio
romano è menzionato per la prima volta in un
documento longobardo di Arechi II del 762.
Dell’originaria costruzione oggi rimangono
intatte solo le mura, la torre mastio e una torre
semi-circolare contenente una profonda cisterna. Durante la dominazione angioina il castello
venne trasformato in una residenza di piacere
nella quale dimorarono vari personaggi illustri,
tra i quali il Principe di Taranto Filippo II d’Angiò e il Re Alfonso d’Aragona.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per Via Ofantina/SS7 fino a Montella

Montemarano
Castello Medievale
Pur avendo subito numerosi rimaneggiamenti,
ancora si riconosce l’impianto medioevale della
struttura, sotto la veste tardo-rinascimentale con
cui è stata trasfigurata nelle epoche successive.
L’accesso principale al castello doveva avvenire
per mezzo di una maestosa scala, come raccontano le fonti storiche, mentre sul lato sud del
castello c’era un vasto giardino. Ancora visibili
le tracce dei signori che hanno abitato il castello, come lo stemma dei Della Lagonessa (o
Leonessa). Ospitò il letterato Giambattista Basile
ed è oggi sede dell’Eco-Museo del Vino.
Come arrivare:
Autostrada: A16/E842 uscita Avellino Est e continuare su SS400 e SS400dir

Montemiletto
Castello della Leonessa
Il Castello della Leonessa è il cuore e il simbolo
di Montemiletto. Fu edificato presumibilmente
in epoca longobarda sui resti di una preesistente
costruzione romana e poi modificato dai Normanni
nel XII secolo. In epoca rinascimentale subì diversi
adattamenti, perdendo il carattere di maniero medioevale per assumere le linee di un palazzo baronale con larghe finestre e ampi balconi. Il castello
risulta dotato, oltre che di poderose strutture difensive, anche di camere residenziali e di numerosi
locali di servizio, quali “la sala grande”, la cappella
della Santa Croce, la cisterna e il giardino.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire per
SS7bis, seguire la segnaletica

Monteverde Irpino
Castello Grimaldi
Il castello di Monteverde Irpino sorge sulla
sommità di un colle che sicuramente, già in
epoca sannitica, aveva ospitato delle strutture
difensive. Sopra i resti di queste fortificazioni
preesistenti i Longobardi costruirono, intorno al
IX secolo, un fortilizio difensivo. All’originaria
struttura a base trapezoidale vennero aggiunte, durante il Medioevo, quattro torri angolari,
due cilindriche e due quadrate, ed un ponte
levatoio, oggi scomparso, ma la cui esistenza si
desume dalla struttura dell’ingresso.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Lacedonia, proseguire
per SP284, seguire la segnaletica

Montoro Inferiore
Castello Longobardo
I ruderi del castello di Montoro Inferiore, edificato dai Longobardi nel VII secolo, sorgono nel
punto più elevato del colle che domina l’abitato
sottostante. Con l’arrivo delle schiere normanne
che occuparono queste terre, Montoro, assieme
al suo castello, venne assegnato a Guglielmo
Sanseverino. Attualmente il castello si presenta
allo stato di rudere: sono ancora visibili una torretta a pianta quadrangolare, una torre di circa
sei metri d’altezza, e il mastio che si eleva per
oltre quindici metri, oltre a parti delle cortine
murarie e di un torrione cilindrico.
Come arrivare:
Autostrada: A/30, uscita Avellino, proseguire per
E841, uscita Montoro Inferiore

Morra De Sanctis
Castello dei Principi Biondi-Morra
Il castello, edificato nell’IX secolo, prende il
nome dagli ultimi feudatari locali che ne furono
proprietari. Fu modificato in epoca normanna e
poi nel XVI secolo, quando venne trasformato in
residenza gentilizia. Al suo interno si notavano
un artistico portale del Seicento e il salone delle
armi. Sono ancora visibili porzioni della facciata
realizzata con muratura in pietrame, parti delle
due torri cilindriche a corredo dell’ingresso
principale, porzioni delle mura in pietra e il
cortile interno.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per Via Ofantina/SS7 fino a Morra De Sanctis

Pietradefusi
Torre Aragonese
Nel punto più alto dell’abitato di Pietradefusi
svetta una torre difensiva a pianta quadrangolare
e alta 11 metri.
La torre venne realizzata nel 1431 su ordine del
feudatario locale Giacomo de Tocco e fungeva
da punto di raccolta della popolazione in caso
di invasioni e saccheggi, oltre che da fortezza
signorile. Dell’originaria struttura, oggi restaurata, rimangono solo le strutture di base, erette
sulla roccia viva.
Come arrivare:
Autostrada: A/30, uscita Benevento, prendere il
raccordo autostradale Benevento A/16, proseguire per SP136, seguire la segnaletica

Rocca San Felice
Rocca di San Felice
La Rocca di San Felice è ubicata su di uno sperone roccioso situato a 754 metri s.l.m. e dominante la valle posta al di sotto. La struttura venne edificata dai Longobardi nel VII secolo per difendere
il territorio dai Bizantini, ma assunse un ruolo
di grande importanza strategica soprattutto a
seguito delle lotte per il possesso del Ducato di
Benevento. Un sentiero, un tempo fiancheggiato
dalle antiche case del borgo, diparte dalla centrale piazza San Felice e conduce alla Rocca alla
quale si accedeva attraverso il lato meridionale
dove si apriva il portale d’ingresso.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, proseguire per SP36 fino a Rocca San Felice

San Martino Valle Caudina
Castello Pignatelli della Leonessa
Il castello venne edificato dai Longobardi, in un
sito strategico posto a guardia di una delle vie
d’accesso alla Valle Caudina, non più tardi della
prima metà del IX secolo. I successivi invasori, i
Normanni e gli Svevi, ristrutturarono il castello,
che ancora oggi mantiene i tratti originari di
struttura difensiva medievale dalla forma quasi
rettangolare, presentando mura merlate, torrette
di guardia e i camminamenti. Nel 1347, Caterina de Baucio (del Balzo) vendette il castello a
Giovanni Cantelmo (Giovanni della Leonessa), la
cui famiglia ne conserva ancora oggi il possesso.
Come arrivare:
Autostrada: A/1, uscita Caserta Sud, pro-seguire
per SS7, seguire la segnaletica

Sant’Angelo dei Lombardi
Castello degli Imperiali
Pur non essendoci testimonianze ufficiali anteriori all’XI secolo è da condividere l’ipotesi secondo
cui la costruzione del castello di Sant’Angelo dei
Lombardi risalga alla seconda metà del IX secolo.
La fortezza, che venne forse già distrutta nel X secolo, nella sua forma quadrilatera attuale si presenta con alcuni tratti risalenti all’età normanna,
quando fu munita di mura di cinta. Nella facciata
si distinguono, in particolare, il cinquecentesco
portale d’ingresso e un’importante epigrafe di
epoca classica, oltre ad una torre poligona.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire per Via Ofantina/SS7 fino a Sant’Angelo dei
Lombardi

Savignano Irpino
Castello Guevara
Il castello di Savignano Irpino sorge su un picco
roccioso chiamato “Tombola” e domina la Valle
del Cervaro e l’intero territorio circostante. Venne edificato durante il periodo della dominazione normanna con funzione di fortezza difensiva.
Il castello normanno è chiamato oggi Guevara
poiché, dopo essere passato durante la dominazione Angioina alla famiglia de la Lande, ad
opera dei quali subì già delle modifiche, ed
essere stato di proprietà degli Spinelli fino al
1445, passò infine alla famiglia dei Guevara.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, proseguire per SS90, seguire la segnaletica

Summonte
Torre Angioina
Il Castrum Submontis, fondato tra l’XI e il XII
secolo, costituiva uno dei punti difensivi più
avanzati della contea avellinese. Nel 1134 fu
preso e distrutto da Ruggero II che dopo averlo
ricostruito nelle forme di un balium (recinto fortificato) lo fece amministrare da Raone Malerba.
Quando nella prima metà del 1300 Summonte
passò alla famiglia della Leonessa, il fortilizio,
ritenuto poco affidabile, fu trasformato in una
torre d’avvistamento di confine e ne fu alterata
sia la distribuzione interna, sia la configurazione
d’insieme.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Ovest, proseguire per SP ex SS374, seguire la segnaletica

Taurasi
Castello Medioevale
Il Castello Medioevale di Taurasi domina con la
sua mole l’intero abitato occupando un’area di
circa mille metri quadrati. L’impianto originario, forse di epoca longobarda, fu trasformato
durante la dominazione normanna per essere
poi ulteriormente modificato dagli angioini e
più tardi dagli aragonesi. All’edificio, restaurato
dopo il sisma del 1980, si accede attraverso il
grande portale d’ingresso di pietra, al vertice del
quale è visibile lo stemma scolpito con l’arrivo
dei Gesualdo e della Casa d’Este.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Benevento, proseguire
per SS7, seguire la segnaletica

Torella dei Lombardi
Castello Candriano
Il castello di Torella dei Lombardi, di epoca longobarda, subì sostanziali modifiche tra il 1460 e
il 1490 quando fu circondato da mura e vi furono aggiunti due robusti torrioni minori a pianta
circolare. L’edificio, oggi noto come Castello
Ruspoli Principe di Candriano o semplicemente
Castello Candriano, assunse tale denominazione
nel 1889, quando Umberto I concesse il titolo
di Marchese di Candriano a Giuseppe Caracciolo, che morì senza figli nel 1920. Il titolo
nobiliare e il castello-palazzo andarono così al
nipote Camillo Ruspoli.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Avellino Est, proseguire
per Via Ofantina/SS7 fino a Torella dei Lombardi

Zungoli
Castello dei Susanna
Il castello di Zungoli venne edificato intorno
alla metà del IX secolo. La sua struttura fu a
pianta quadrata almeno fino all’epoca aragonese con quattro torri angolari di forma cilindrica
su basi a scarpata, una delle quali rimase abbattuta dal terremoto del 1456. Nel 1500, sotto la
Signoria dei Loffredo, subì la trasformazione da
presidio militare in residenza gentilizia, e diversi
ancora furono gli interventi e le modifiche
subite dal castello nel corso dei secoli al fine di
farne una residenza signorile.
Come arrivare:
Autostrada: A/16, uscita Grottaminarda, proseguire per SP ex SS91, seguire la segnaletica

