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“ Calitri” presenta un breve excursus sugli usi e costumi di
Calitri, paese dell’Alta Irpina sull’Appennino Campano. Esso descrive da un lato le attivita’ e le
tradizioni della civilta’ contadina che caratterizzavano fino a non molto tempo fa la vita del piccolo
paese e, dall’altro, ci porta a visitare quei luoghi, ancora visibili testimonianze del recente passato.
E’ una utile e semplice guida sia per chi viene da altre regioni e da altre culture, sia per chi, per
ragioni anagrafiche, non ha vissuto, se non nei racconti dei genitori e degli anziani lo svolgersi
delle attivita’ quotidiane di una societa’ prevalentemente rurale ed agricola. Nel libretto, corredato
di poche ma interessanti fotografie, si danno indicazioni anche su attivita’ di recente costituzione
che danno una visione d ìnsieme del paese e dei suoi abitanti.
VISITE GUIDATE
MUSEO DELLA CERAMICA E BORGO DEL CASTELLO
Il castello di Calitri, prima del terremoto del 1694 che lo distrusse completamente, facendolo
rovinare sulle case sottostanti, era un’imponente costruzione con quattro grosse torri angolari,
contrafforti ed altre opere di fortificazione, posta sul versante sud-est di una delle colline che
dominavano le valli dell’Ofanto e del Cortino e con la facciata nord, articolata in due massicce
cortine murarie, costruita sul costone di arenarie di oltre settanta metri d’altezza.
Non fu più ricostruito; le pietre e i materiali dei crolli furono riutilizzati in nuove costruzioni,
trasformando l’intera area in un borgo popolare densamente abitato. Sulle rovine dell’antica
costruzione si edificarono abitazioni, strade ed altre infrastrutture che ne inglobavano le parti
residue, sì che il maniero visse solo nella toponomastica fino al disastroso terremoto del 1980,
quando l’intera zona, abbandonata dagli abitanti, è diventata di proprietà comunale.
Il museo della ceramica, istituito il 29 settembre 2008, trova sede negli ambienti restaurati del
Borgo Castello; gli spazi espositivi, i depositi ed i servizi sono organicamente articolati lungo
suggestivi percorsi che si snodano all’interno delle fabbriche storiche recuperate, costituendo un
atipico esempio di spazio urbano musealizzato.
COLLEZIONI
Denominazione: Collezione storico artistica
Descrizione: L’esposizione, insediata nei comparti edilizi dell’intera zona compresa fra via Castello
via Madonna delle Grazie e le Ripe, comprende sezioni storiche e spazi per la didattica mirati a
documentare la variegata produzione di ceramiche di Calitri e dell’Alta Valle dell’Ofanto dall’età
antica in poi. E’ un lungo percorso che dalla fossakultur di Oliveto-Cairano all’età romana, dalla
mezza maiolica medievale tra Santa Maria in Elce e San Zaccaria arriva alle maioliche
rinascimentali, e approda, infine, all’epoca moderna e all’arte contemporanea. Una specifica
sezione del museo è dedicata alla produzione artigianale storica delle terrecotte impiegate
nell’edilizia, a quella delle ceramiche industriali che hanno ormai perso uso comune per

l’evoluzione della tecnologia dei materiali, ai tanti oggetti ed exhibits che hanno caratterizzato la
cultura materiale tradizionale del posto. La collezione è tuttora in costante evoluzione e
trasformazione. Essa comprende, in primo luogo, manufatti e reperti rinvenuti durante i complessi
interventi di recupero e le correlate campagne di scavo curati dalla soprintendenza; una
consistente parte dei materiali esposti proviene, inoltre, da donazioni e prestiti effettuati da parte
di associazioni culturali e di volontariato e di privati cittadini.
APERTURA
Sabato, Domenica e gli altri giorni su prenotazione.
Orario: Sabato e Domenica 9,00-12,30 -16,00-19,00
MUSEO DELLâ€™ISTITUTO STATALE Dâ€™ARTE
Il Museo dell’ISA nasce grazie al lavoro di un gruppo di docenti che si sono prefissi lo scopo di
lasciare testimonianza della memoria storica della scuola e di conservare tutti i manufatti prodotti
dagli alunni e dagli insegnanti dal 1959 al 2004.
L’iniziativa parte nel marzo 2002 quando viene firmato il protocollo d’intesa fra Comune di Calitri,
Provincia di Avellino,
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Soprintendenza per i BAPPSAE di Avellino e Salerno e Istituto Statale d’Arte. Nel protocollo si
stabilisce il trasferimento della scuola in una nuova sede e l’allestimento del museo nei vecchi
locali dell’Istituto, che sono restituiti al Comune. Il museo, allestito al primo piano, è stato
inaugurato il 27 maggio 2005 ed è aperto al pubblico il sabato e la domenica, con visite guidate dai
docenti che illustrano le tecniche di realizzazione dei lavori di ceramica, legno, ricamo e merletto, a
testimonianza delle tre sezioni dell’Istituto. In particolare si segnalano per la sezione di ceramica i
pannelli in maiolica policroma, i vasi eseguiti al tornio e al lucignolo, i servizi di stoviglie e i pannelli
modulari di svariati motivi decorativi.
Nella sala del legno si possono ammirare servizi di posate in legni diversi, intarsi e intagli,
mobiletti e contenitori realizzati al tornio. Di particolare interesse sono, inoltre, un pannello ad
intarsio con una veduta di Calitri del ‘600 ed un mosaico ispirato ad un quadro di Mirò.
Per quanto riguarda l’arte del ricamo e del merletto, i lavori più originali sono i pannelli con
l’applicazione di chiacchierino, pizzo e ricamo, i centrotavola in pizzo a tombolo e i preziosi servizi
da tavola in pizzo a tombolo e ricamo.
Sicuramente le opere che meritano un’attenzione particolare sono quelle realizzate negli anni ’60
da alunni docenti provenienti da varie città d’arte italiane (Firenze, Urbino, Napoli, Lecce, ecc.) che
hanno trasmesso agli allievi le loro conoscenze delle tecniche artistiche e soprattutto l’amore per
l’arte.
Â
Chiesa dell'Immacolata Concezione
La costruzione della chiesa dell'Immacolata Concezione fu iniziata nel 1710, all'indomani
dell'istituzione della Confraternita ad opera dei missionari del gesuita Francesco Pavone, e i lavori
si protrassero per quattro anni. La prima messa vi fu celebrata il 9 aprile del 1714 dal padre
spirituale D. Giovanni Barrata. L'originaria cappella fu ampliata e poi divisa in tre navate in seguito
al terremoto del 1733. Fra il 1740 e il 1747 fu realizzato, dal calitrano Mastro Baldassarre Abbate, il
meraviglioso altare.
MOSTRA DI OGGETTI SACRI
Custodire la memoria del passato e ripercorrere materialmente alcuni tra i più importanti
momenti della storia religiosa di Calitri, sono i principali fini cui tende l’esposizione di oggetti sacri
ospitata nella grande sala-cripta della Chiesa dell’Immacolata Concezione.
CALITRI SCULTURA
Nata da un’iniziativa tesa al recupero delle tradizioni e della cultura e alla valorizzazione del centro
storico, uno dei più grandi e suggestivi dell’Irpinia, promossa dalla locale sezione dei DS durante la
Festa dell’Unità del 2001, “Calitri Scultura” è diventata una realtà grazie all’interesse di un gruppo
di artisti di Novara stimolati dall’idea di Adottare il Centro Storico.

Dopo un primo e proficuo incontro è nata una continua e fattiva collaborazione con numerosi
artisti italiani e stranieri che ha portato alla realizzazione in loco di numerose opere ed alla
costituzione dell’Associazione “Nicùra” di cui fanno parte, al momento, come soci fondatori le
persone che hanno promosso l’iniziativa e molti degli artisti coinvolti negli interventi.
Le opere realizzate sono state, così, donate dalla locale Sezione DS al Comune di Calitri che, dopo
averle acquisite al patrimonio comunale, ha provveduto alla loro installazione lungo un percorso
che attraversa tutto il centro storico.
Successivamente la fattiva collaborazione tra l’Associazione Nicùra, l’Amministrazione Comunale e
la Soprintendenza, ha portato alla presentazione del percorso sull’arte contemporanea in
occasione della V Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(5/11 Maggio 2003).
Lungo il percorso (circa 1,2 Km in salita), oltre alle sculture, nello splendido contesto del centro
storico di Calitri si incontrano anche portali, case, palazzi e affascinanti scorci panoramici.
Il Monte Calvario è la collina di fronte al centro storico di Calitri, sulla cui sommità si trova la omonima
chiesetta. La collina del Calvario è coltivata nella parte più bassa, mentre da una certa altitudine in poi è
ricoperta da bosco ceduo principalmente di querce. La chiesetta, raggiungibile
percorrendo le ripide scalette in acciottolato, fu costruita per custodirvi un frammento della Santa Croce
portato a Calitri da un pellegrino ritornato dalla Terrasanta. Dalla collina del Calvario è possibile
ammirare una affascinante veduta del centro storico di Calitri.
Famosa e molto sentita dalla popolazione è la processione del venerdì santo.

La visita a Calitri ci riporta nel pieno della civilta' contadina che ancora oggi permea modi e
costumi degli abitanti, anche se il paese segue le mode. indirizzi e temi del mondo moderno.
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