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INTRODUZIONE 

Calitri, in Campania, nell “lta Irpinia ha un origine antichissima e tracce di storia: dai romani 

ai longobardi, ai normanni, agli svevi, seguendo via via il destino di tanti altri centri del meridione 

con brigantaggio e emigrazione. Il suo centro storico è tra i più estesi, misteriosi e labirintici 

intrichi di successivi e suggestivi vicoli e vedute, tanto che nella si è meritato un soprannome, bello 

e significativo, la Positano d Irpinia . 

Calitri, come molti altri comuni dell Irpinia e dell entroterra campano, ha espresso, sino a 

qualche decennio fa, un'economia basata principalmente sull'artigianato, sulla lavorazione 

dell'argilla, del legno, del ferro, della paglia e dei ricami. La specializzazione artigiana più 

significativa, la cui tradizione risale all'epoca preistorica, è la lavorazione della ceramica. La 

tradizione ben radicata e la professionalità degli artigiani locali ha fatto si che venissero riconosciuti 

come faenzari , perché lavoravano l'argilla alla maniera della città di Faenza, ossia con la maiolica 

smaltata. Innestandosi su queste saperi, nel 959, grazie all iniziativa dell Onorevole Salvatore 
Scoca, avvocato Generale dello Stato di origini calitrane e per un breve periodo Ministro della 

Repubblica, fu istituita a Calitri una Scuola d “rte aperta ai giovani del comprensorio: lo scopo era 

insegnare abilità e conoscenze più approfondite, dando nuove possibilità di inserimento lavorativo. 

Gli insegnamenti principali della scuola furono: Arte della Ceramica, Arte del legno ed Arte del 

merletto e del ricamo. Nel 1967 la Scuola d “rte S. Scoca, divenne Istituto d “rte S .Scoca e, di 
recente, Liceo Artistico ad indirizzo Design dell  Istituto d Istruzione Secondaria “.M Maffucci .  

Quest ingente patrimonio, dall anno 5 parte dell Esposizione Permanente del Museo 

dell Istituto Statale d “rte Scoca , costituisce un raro esempio di collezione tecnica e di design 

italiano di un periodo molto florido del nostro Paese, coincidente con il periodo immediatamente 

successivo alla ricostruzione post-bellica.  

Sant'Angelo dei Lombardi, sede vescovile e piccolo centro di industrie molitorie, è celebre per 

le fonderie di campane e le fabbriche di paste alimentari, conserva le vestigia del Rinascimento nella 

Cattedrale, nella chiesa di S. Antonio, in caratteristici edifici civili del '500; il monumento più 

importante è, nei dintorni, in una valle solitaria non lontana dalle sorgenti dell'Ofanto, la Badia di 

S. Guglielmo al Goleto, dove, fino al 1807, rimase sepolto il fondatore S. Guglielmo da Vercelli, la 

tomba del quale era firmata dallo scultore Urso, forse da Canosa.  

Questa bellezza, custodita gelosamente per tutti questi anni, è meritevole di riscoperta  e fruizione 
per un pubblico di visitatori e turisti, nazionali ed internazionali, spesso appassionati biker, che 

lentamente, ma con costanza, ha espresso con la presenza in questi luoghi il desiderio di arricchire il 

proprio bagaglio di conoscenze dando vita a quel turismo esperienziale  che è ormai la cifra delle 

nuove tendenze dell incoming turistico. Mettere in vetrina Calitri e l “lta Irpinia, con una 

fruizione pensata per un target turistico emergente, quello dei cicloturisti, ma aperta a tutti i tipi di 

turismo, attraverso un Museo d Arte ed un itinerario turistico-tematico di riscoperta degli 
antichi mestieri e dei saperi, coniugandoli con le moderne tecnologie e la presenza delle giovani 

generazioni, è l obiettivo di questo progetto che esalta compiutamente paesaggio, storia e tradizioni 

di una delle più belle aree interne della Campania. 
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1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 
Il progetto denominato Recupero dell edificio scolastico ex Istituto d Arte: I lotto 
funzionale destinato ad attività di informazione e promozione dell arte e 
dell artigianato  ha per obiettivo la realizzazione di un insieme di azioni finalizzate alla 
crescita della fruibilità del patrimonio culturale e naturale di un vasto comprensorio 
ricompreso nell “lta Irpinia (Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della 
Campania, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Sant “ngelo dei Lombardi e Teora), in una 
logica di valorizzazione sostenibile dei valori antropici e naturali esistenti. 
Le iniziative programmate riguardano la predisposizione di un Museo multimediale, 
realizzato a Calitri nell edificio che ha ospitato l Istituto d “rte Salvatore Scoca  e di una 
ciclovia dell “rte e dell “rtigianato tipico dell “lta Irpinia. 
A Calitri, nel corso dei molti anni di attività scolastica, in linea con indirizzo spiccatamente 
pratico della didattica, professori e studenti della scuola d “rte Scoca  hanno prodotto 
migliaia di manufatti in ceramica, legno e tessuti:  

- per la sezione ceramica si segnalano pannelli in maiolica policroma, vasi eseguiti al 
tornio e al lucignolo, servizi di stoviglie e pannelli modulari di svariati motivi; 

- per la sezione legno spiccano vari pezzi di mobili di design, alcuni di particolare 
interesse, come un pannello ad intarsio con una veduta di Calitri del  ed un 
mosaico ispirato ad un quadro di Mirò;  

- per la sezione merletto e ricamo, infine, sono ammirabili vari lavori con 
applicazione di chiacchierino, pizzo e ricamo, centrotavola in pizzo a tombolo e 
servizi da tavola in pizzo a tombolo e ricamo. 

 
Qui sarà possibile trovare una chiave di accesso per entrare in contatto con quel grande 
patrimonio artistico prodotto in circa 50 anni di storia italiana della tecnica e del design, e 
scoprire, lungo un percorso segnato dall antica linea ferroviaria Avellino – Rocchetta 
Sant “ntonio , attraversando corsi d acqua, foreste, piante e animali, le bellezze storico-
artistiche e culturali di quelle comunità locali che qui si sono plasmate e che ci trasmettono 
saperi, racconti, strumenti materiali e prodotti artigianali unici ed irripetibili. 
 
Il Museo diviene così la porta virtuale di un esplorazione ampia e suggestiva, tra 
artigianato e mestieri, monumenti e paesaggi, colori e tradizioni, uniti dalla suggestione 
dell antica linea ferroviaria che collegava “vellino con le zone interne dell Irpinia, 
toccando anche dei comuni in provincia di Potenza, fino ad arrivare alla stazione di 
Rocchetta Sant “ntonio – Lacedonia (una volta provincia di Avellino, oggi di Foggia). 
Inaugurata il 27 ottobre 1895, dopo un lungo periodo in cui non è stata più percorsa da 
treni dal  dicembre , sta per riprendere vita come percorso turistico d eccellenza.   
 

Ma il progetto ha anche un altra ambizione  aumentare la conoscenza dell “lta Irpinia 
per rafforzare e diversificare l economia dell ospitalità puntando sull attrazione di un 
target turistico in forte espansione – cicloturisti e trekker – che in futuro potranno 
scegliere questi luoghi come tappa dei loro itinerari di visita. 
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In tal senso si agirà sia sulle condizioni di contesto e relazionali necessarie per veicolare un 
determinato messaggio negli ambienti dei cicloturisti e degli escursionisti, sia sui decisori, 
pubblici o privati, che possono calibrare opportuni interventi di sviluppo in questa 
direzione, assecondando la programmazione ed attuazione delle ciclovie e della rete di 
sentieri percorribili a piedi o in mountain bike, sia infine sugli operatori turistici 
dell accoglienza e della ricettività stimolandoli ad aumentare la sostenibilità economica 
dell intervento con propri investimenti potenziando i servizi rivolti allo specifico target 
(bike hotels con garages, punti officina e ricambi, etc.). 
 
Date queste premesse, dunque, il progetto per sua stessa natura si caratterizza come 
intervento integrato e articolato in varie fasi:  

 la realizzazione di un Museo d “rte che sia vetrina di tutte le bellezze del 
comprensorio interessato dal progetto, anche grazie alle più moderne tecnologie 
multimediali che consentono di fari rivivere il passato ed i suoi abitanti;   

 la realizzazione dell intervento pubblico di strutturazione  dell itinerario turistico 
tematico incentrato sugli antichi saperi artigiani, testimonianza di usi e costumi 
locali di una popolazione che ha sempre vissuto in profonda osmosi con il proprio 
territorio, bello e difficile, ma capace di restituire longevità e benessere;  

 l integrazione progressiva con le risorse umane ed economiche della comunità 
interessata. 

1.1. MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Le iniziative programmate perseguono diverse finalità: 
- Individuazione di possibili soluzioni di sistema per una promozione turistica che si 

basi, e al contempo promuova, le tipicità della zona; 
- Valutazione di nuovi target di turisti, con particolare riferimento ai cicloturisti e ad 

alcune nicchie di mercato del turismo culturale, etno-antropologico ed ambientale, 
anche nelle stagioni primaverili ed autunnali, quando il territorio può offrire diversi 
spunti in chiave paesaggistica ed enogastronomica; 

- Crescita della fruibilità del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, e 
naturale, in una logica di valorizzazione sostenibile; 

- Inserimento del territorio con le sue risorse all interno di un offerta turistica 
innovativa, sia nella modalità di erogazione che di fruizione della stessa; 

- Riequilibrio dei flussi turistici tra costa (salernitana) e zone interne dell “lta Irpinia; 
- Prolungamento stagionale dei movimenti turistici; 
- Potenziamento delle attività locali; 
- Deterrente sociale per lo spopolamento di questa parte della Campania. 

 
I risultati attesi e la ricaduta sul territorio dei comuni di progetto, saranno misurati da due 
tipologie di indicatori: indicatori di impatto e di risultato. 
L indicatore di impatto, utilizzato per misurare gli effetti di progetto, riguarda il numero 
di servizi turistici offerti direttamente dagli Enti interessati afferenti alla specifica tipologia 
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oggetto dell intervento promozione dei luoghi mediante l interconnessione con il tema 
lavatoi  e rivolti sia alle popolazioni locali che ai flussi extraregionali: 

 
indicatori di Impatto ex ante ex post 

N. di servizi turistici offerti dagli Enti 0 3 
 
I servizi turistici nuovi che saranno implementati con il percorso tematico del progetto 
sono 3, e precisamente: 

1. un moderno (e tecnologicamente avanzato) Museo d “rte; 
2. un percorso tematico di fruizione dei luoghi; 
3. un servizio di fruizione del territorio con e-bike; 

 
L indicatore di risultato, utilizzato ai fini progettuali, riguarda il numero di turisti che  
visiteranno il territorio, attratti da questo nuovo percorso tematico e dalle altre attività di 
progetto: 

indicatori di Risultato ex ante ex post 
presenze turistiche annuali del Museo 

d “rte  
0 3.500 

presenze turistiche annuali per fruizione 
del percorso turistico  

0 1.500 

 

2. INFORMAZIONI SUL PROGETTO  

2.1. Il Museo d “rte Multimediale e l Itinerario turistico tematico dell Arte e 

dell “rtigianato dell “lta Irpinia  

2.1.1. Disposizioni normative e cantierabilità dell intervento 

In merito alle disposizioni normative da rispettare per la realizzazione dell itinerario 
tematico proposto, si rileva che gli interventi: 
- non sono soggetti ad “tto “mministrativo dell Ente competente Regione  emanato 

a conclusione della procedure di V.I., ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, in quanto gli 
interventi ricadono al di fuori delle Aree Natura 2000; 

- non sono soggetti a parere dell “utorità di Distretto Idrografico territorialmente 
competente per i casi previsti dalle rispettive discipline normative e/o misure di 
salvaguardia vigenti;  

- non sono soggetti a parere rilasciato dalla Soprintendenza ””.““.SS. se l area di 
intervento ricade in zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i. 
nonché dell art.  del D.lgs. n. /   
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- non sono soggetti ad autorizzazione allo svincolo idrogeologico rilasciato nelle zone 
sottoposte a vincolo per motivi idrogeologici, ai sensi dell art.  Legge Regionale n. 

 del  maggio , dall Ente territorialmente competente   
- non sono assoggettati al parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali territorialmente competente, in quanto le istallazioni segnaletiche ed 
informative del percorso tematico sono consentite; 

- non sono assoggettati a pareri o autorizzazioni di Enti di tutela dellìambiente 
(Parchi, Riserve, etc.).  

 
Nello specifico, i lavori previsti e la segnaletica del percorso sono evidenziati con i 
materiali previsti dal progetto e dettagliati nella presente relazione tecnica (lavagne 
luminose, installazioni multimediali, frecce segnaletiche e pannelli informativi, etc.). 
Giova ribadire che tali supporti, più che disegnare un sentiero, definiscono un itinerario 
tematico immateriale. 
In tal senso, alcuni di essi sono localizzati lungo le vie dei luoghi oggetto di intervento; 
altri, invece, approfondiscono il tema trattato e sono affissi, in modo stabile, all interno di 
locali di proprietà dei Comuni partner. 
Stesso discorso per gli Strumenti informativi multimediali, localizzati all interno del 
Museo, elementi indoor, poggiati al suolo o a parete su basi auto sostenenti e facilmente 
removibili. 
 
Considerato che la progettazione dell intervento è esecutiva e non si necessita di pareri o 
nulla osta, l intervento risulta immediatamente cantierabile.  

2.1.2. Descrizione degli interventi di progetto 

L intervento consiste nella ristrutturazione del piano terra di un ex edificio scolastico per 
la realizzazione di un Museo multimediale, vetrina del territorio, punto espositivo della 
collezione d'arte della scuola 'Scoca' e punto informativo di partenza per un percorso di 
visita e scoperta dell'Alta Irpinia, fruibile con vari modalità (bike, a piedi, in auto, in 
treno, in camper, etc.).  
L'idea di fondo è valorizzare e mettere a sistema due esperienze che stanno prendendo 
piede in Irpinia: il riuso a fini turistici della linea Avellino/Rocchetta/Sant'Antonio e 
la Ciclovia dell'Acquedotto pugliese.  
Il contenuto principale del  Museo è quindi dato dalla collezione esistente che sarà 
opportunamente catalogate ed offerta alla fruizione per tipologia ed anno di produzione. 
Nel Museo sarà presentato il percorso a tappe dell itinerario turistico.  
Per ogni tappa saranno forniti contenuti informativi sui punti di interesse e le altre utilità.  
Il Museo sarà quindi il punto di partenza di un percorso pedonale e ciclabile percorribile 
lungo la normale viabilità. 
Trattandosi di un percorso tematico calibrato sull “rtigianato locale, la scelta delle 
tappe coincide con i beni ed i saperi da valorizzare ed è selezionata in funzione delle 
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diverse location  che ospitano tali saperi nel Comune di Calitri e nel Comune di 
Sant “ngelo dei Lombardi. 
Di seguito una breve mappa del percorso, per informazioni di dettaglio sull itinerario di 
progetto si rinvia alla Tavola di progetto allegata alla presente relazione: 
 

 
 
Vista anche la sua lunghezza, la sua complessità, la conformazione geografica e plano-
altimetrica degli splendidi luoghi attraversati, tale percorso potrà naturalmente essere 
fruito liberamente anche su differenti itinerari, da svolgere anche in più giorni, secondo 
gusti e preferenze del turista.  

2.1.3. Adeguamento e ammodernamento di strutture, su piccola scala, su 

proprietà pubblica, per l accoglienza, l informazione e la valorizzazione del 
territorio dal punto di vista turistico  

Il progetto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e attrezzature occorrenti per 
l esecuzione dei lavori di RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOL“STICO EX ISTITUTO 
D'“RTE: I° LOTTO FUNZION“LE DESTIN“TO “D “TTIVIT“  DI 
INFORM“ZIONE E PROMOZIONE DELL “RTE E DELL “RTIGI“N“TO , 

localizzato in Via De Carlo del Comune di Calitri (AV). L area interessata dall intervento è 
al primo piano dell attuale Edificio Ex Scuola d “rte S. Scoca . Il progetto esecutivo 
interviene su diversi fronti: 
Riorganizzazione funzionale degli spazi: 
Al piano terra dell edificio il progetto prevede  di trasformare gli ambienti esistenti in 
spazi flessibili e collegati tra di loro: 
Ingresso principale: Nell edificio si entrerà dal lato sud prospetto principale  nei pressi di 
via De Carlo. L area esterna, interposta tra la strada comunale e l accesso all immobile, 
diventerà uno spazio all aperto funzionale allo smistamento e alla sosta dei flussi di 
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persone (addetti ai lavori, turisti, fruitori curiosi) interessate a vivere la struttura e 
partecipare ad una serie di attività culturali, sociali, artigianali organizzate durante il corso 
dell anno. 
Info-point: il primo spazio di circa mq , a cui si accede superando la soglia d ingresso e 
il vestibolo, è un punto informativo  su tutte le attività in corso e future previste nella 
struttura. L informazione e la comunicazione avverrà attraverso strumenti informativi 
multimediali e persone addette ai lavori, in grado di spiegare e sintetizzare i progetti 
sviluppati e da sviluppare. 
Punto vendita gadget: In sequenza si entrerà in una seconda sala in cui verranno esposti 
oggetti e gadget da acquistare. Gli oggetti saranno sviluppati e prodotti dagli studenti e 
dagli artigiani locali attraverso le attività previste nei laboratori e nei workshop c si 
svilupperanno in prosieguo. 
Sala esposizione opere:  Nelle sale centrali verranno esposti gran parte degli oggetti e le 
opere d arte della collezione permanente dell Ex Scuola D “rte S. Scoca. L organizzazione 
dello spazio e la progettazione dell arredo interior design  prevederà l utilizzo di 
piedistalli, mensole ed un illuminazione in grado di garantire una fruizione perfetta delle 
opere esposte in legno e in ceramica .   
Book Shop: Nei pressi dell ingresso principale è previsto anche un piccolo book-shop, 
dove si venderanno cataloghi, pubblicazioni inerenti i progetti e le attività previste nell  

Ex Scuola . Oltre ai cataloghi e libri prodotti attraverso i workshop e i laboratori ci 
saranno anche delle sezioni dedicate alla vendita di libri che parlano in generale d arte e 
cultura artigianale. 
Immersion room: Uno spazio che fonde esperienza sensoriali e tattili classiche con quelle 
dove è previsto l utilizzo di tecnologie informatiche realtà aumentata . Questo permette ai 
fruitori di vivere esperienze in cui è amplificata la percezione dello spazio e degli oggetti 
con cui si entra in contatto. 
Sala convegni/incontri/mostre temporanee: la sala più grande e flessibile è quella centrale . 
Funge anche da smistamento dei flussi per raggiungere gli altri spazi contigui. Qui sono 
previste una serie di attività (performance, convegni, mostre temporanee) utili alla 
divulgazione di progetti provenienti sia dalle attività culturali e artigianali previste 
all interno dell edificio che progetti culturali provenienti dall esterno. 
Caffetteria: E  prevista anche una piccola caffetteria dove ci si può sedere, discutere, 
confrontarsi e trasmettersi idee, bevendo un buon caffè. 
Servizi igienici:  Progettati a norma di legge   

2.1.4. Itinerario ciclabile per favorire l accessibilità e la fruibilità turistico 

ricreativa  

Per tracciare l itinerario e renderlo disponibile alla fruizione si produrranno diversi 
supporti informativi (frecce direzionali, pannelli, etc.), di seguito descritti nel dettaglio, 
che guideranno i turisti lungo il percorso proposto. Ogni supporto informativo conterrà 
sia semplici informazioni direzionali, sia testo ed immagini relative al bene storico-
paesaggistico-culturale valorizzato. 
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I supporti informativi saranno posizionati in prossimità delle location prescelte, in quanto 
luoghi simbolo di Calitri e dei comuni partner con caratteristiche di universalità rispetto 
all “lta Irpinia (paesaggi collinari e montani, architetture civili e religiose, essenze arboree, 
folclore, costume e tradizioni, etc.).   
 
L inizio del percorso è presso il Museo d “rte di Calitri. Qui verrà installato all ingresso 
del locale, uno schermo indoor multimediale contenente informazioni sull itinerario, 
prodotti di comunicazione ed editoriali on line, informazioni su ben turistici e di pubblica 
utilità.  
Le Tappe (Punti di interesse) lungo il percorso ciclabile sono le seguenti: 
Calitri 

 Museo D “rte Scoca  
 Borgo Castello 
 Museo Ruote Quadrate 
 Insediamenti artigiani calitriani (legno, ceramica, 
 Centro Storico – Grotte 
 Sentiero della Cupa 

 
Sant “ngelo dei Lombardi 

 Castello degli Imperiali 
 Laboratori Artigiani (ceramica) 
 Cattedrale – Complesso monastico del Santissimo Salvatore al Goleto 

 
La definizione delle tappe del percorso brevemente tracciato avverrà nel modo seguente: 

a) Una prima segnaletica accompagnerà il turista dalle principali arterie di traffico 
sino ai punti di raccolta (segnaletica verticale informativa e direzionale). 

b) Ogni tappa del percorso sarà contrassegnata con una tabella descrittiva ed 
informativa con cenni storici sul bene valorizzato ed informazioni di interesse 
generale . I testi dei pannelli sono scritti anche in Braille, in modo da poter essere 
fruiti anche dai non vedenti. 

c) Ogni luogo di interesse paesaggistico o culturale (angoli panoramici, luoghi 
simbolo di costumi e tradizioni locali, fabbricati di interesse storico, etc.) sarà 
anch esso contrassegnato con una tabella segnaletica riportante informazioni sui 
beni valorizzati. 

 
La segnaletica verticale utilizzata per l itinerario, dislocata lungo tutte le strade facenti 
parte del percorso, si compone di segnali direzionali di forma rettangolare, aventi 
dimensioni 0,25x100 cm, in acciaio tinto legno da 10/10, forniti e posti in opera con staffe 
bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada. 
Nei pressi dei punti di interesse del percorso tematico saranno presenti dei pannelli di 
forma rettangolare, aventi dimensioni x , anch essi in acciaio tinto legno da 10/10, 
forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice 
della Strada. Il pannello sarà, inoltre, dotato di QR Code per poter facilmente recepire 
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attraverso smartphone, tablet informazioni utili di interesse turistico. I testi dei pannelli 
sono scritti anche in Braille, in modo da poter essere fruiti anche dai non vedenti. 

 
Completa la gamma delle attrezzature di progetto la fornitura di 5 biciclette elettriche del 
tipo mountain bike, con 2 stazioni di ricarica elettrica per montaggio a parete. 

2.1.5. specifiche tecniche dei materiali e delle attrezzature del Museo d “rte 

I costi dei prodotti di seguito indicati sono comprensivi, a seconda delle loro diverse 
caratteristiche, delle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione, stampa, assemblaggio, 
riprese e montaggio. 

2.1.5.1. presentazione delle attrezzature del Museo d “rte  

Nel Museo sarà presentato il percorso a tappe dell itinerario turistico proiettato su una 
grande parete bianca nell'ampio salone centrale.  
Per ogni tappa saranno forniti contenuti informativi sui punti di interesse e le altre 
utilità. Il paesaggio proiettato è parzialmente nascosto da teli bianchi che ondeggiano al 
vento. Anche i teli sono videoproiettati. La parete diventa una grande finestra sul 
territorio. Il visitatore, attraverso dei sensori , interagisce con la videoproiezione: può 
scostare con un gesto i teli in modo da vedere porzioni più ampie del paesaggio che 
nascondono. Il sistema audio della sala diffonde musiche e canti dialettali caratteristici 
dell'Irpinia così da immergere ulteriormente il visitatore nella comunità.  
Il Museo è, inoltre, connotato da elevato livello di interazione con il pubblico 
ripercorrendo l'esperienza del Cooper Hewitt di New York. Alla biglietteria, oltre al 
biglietto su cui è riportato un codice, viene consegnata al visitatore anche una penna 
digitale.  
Al termine della proiezione del video di cui sopra, la parete diventa una grande schermo 
su cui vengono proiettate alcune opere della collezione. Le stesse opera sono proiettate 
su una serie di tavoli multimediali touch multiutente. Su ogni tavolo fluttuano, in 
maniera random, tutte le opere digitalizzate del museo.  
L idea è che ognuno possa salvare sulla propria penna le opere di maggiore interesse e 
che le possa rivedere a casa propria, una volta terminata la visita, accedendo al sito del 
museo ed inserendo il codice presente sul biglietto. Per memorizzare le schede degli 
oggetti con relative immagini è sufficiente posare la penna su una croce posta vicino ad 
ogni didascalia. Un modo semplice e intuitivo per creare una propria collezione di opere 
e, perché no, portarsi  a casa un souvenir del museo. Ogni visitatore può trascinare e 
analizzare una qualunque delle opere. Tuttavia un altro accesso alla visualizzazione opere 
è possibile grazie al disegno libero. Con la punta della penna o con le dita si possono 
disegnare forme e il database propone le opere che rispondono alle forme che stiamo 
disegnando.  
In una seconda sala di grandi dimensioni è previsto poi l'allestimento di una 
Immersion Room in cui è possibile visionare una serie di piastrelle in ceramica. Una volta 
selezionato il pattern che interessa, i visitatori possono disegnare a mano libera un 
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pannello proiettando le immagini sulle pareti adiacenti. Lo sviluppo del progetto, 
realizzando una factory al piano primo (non oggetto del presente intervento), prevede la 
possibilità di 'ordinare' il pezzo che sarà poi realizzato da giovani artigiani/artisti 
locali, guidati dai maestri artigiani/artisti irpini. 
Nelle altre sale del Museo sono esposti i vari pezzi della collezione esistente, oltre ai 
servizi di interesse generale (caffè, toilette, punti vendita, librerie, gadget, etc.) 
Le attrezzature tecnologiche del museo indispensabili per sviluppare il progetto sono le 
seguenti: 

 
 

2.1.5.2. specifiche tecniche delle attrezzature, della segnaletica e degli 

strumenti informativi relativi all itinerario turistico-tematico 

2.1.5.2.1. tipologia Biciclette Elettriche con stazioni di ricarica 

Biciclette elettriche del 
tipo mountain bike con 
stazione di ricarica 
elettrica per montaggio 
a parete del tipo, presa 
di ricarica da 7,4 Kw. 
La bicicletta elettrica 
dovrà essere costituita 
da componenti di alta 
gamma che possano 
garantire durata e 
resistenza nel tempo. 

In particolare dovrà essere fornita di:  
1. telaio e forcella in lega leggera  
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2. cerchi 26"/28" in lega leggera  
3. batteria al litio, con una potenza dell'ordine di 24/36 V, allocata sottosella o su 
portapacchi posteriore  
4. un motore da salita a coppia elevata e bassa velocità con una potenza non inferiore a 
250W  
5. cambio esterno tipo Shimano a 7 v  
6. freni V-Brake  
7. pneumatici rinforzati  
8. luce anteriore e posteriore a LED  
9. controller specifico per bike sharing  
10. staffa di ancoraggio alla colonnina per parcheggio e ricarica automatica  
11. relè per connettere/sconnettere l'elettronica quando la 
bici si stacca/riattacca alla stazione di ricarica.  
Presso ogni comune sarà installata una stazione di 
ricarica elettrica per montaggio a parete, composta da n. 
1 presa di ricarica da 7,4 Kw con blocco automatico della 
presa, costruzione robusta in acciaio, antivandalo, 
resistente agli agenti atmosferici e stabilizzato ai raggi 
UV, IP65. 

2.1.5.2.2. tipologia Frecce Direzionali 

Segnaletica direzionale dei percorsi, dalle principali arterie di traffico sino alle tappe 
previste, utili per accompagnare il visitatore nel cammino e segnalare i principali attrattori  
1. N. 20 Frecce direzionali, aventi dimensioni 0,25x100 cm, in acciaio tinto legno da 10/10, 

forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo 
Codice della Strada. 

2.1.5.2.3. tipologia Pannelli 

Questi pannelli saranno utilizzati per le tappe del percorso sopra descritto. 
1. N. 10 Pannelli, aventi dimensione 70x100 cm,  in acciaio tinto legno da 10/10, forniti e 

posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice 
della Strada;  i testi dei pannelli sono scritti anche in Braille, in modo da poter essere 
fruiti anche dai non vedenti. 

3. COERENZA CON LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL 

COMPRENSORIO 
Il Comune di Calitri è presente nella compagine societaria del GAL CILSI, principale 
attore dello sviluppo locale comprensoriale dal 1991. È un Consorzio pubblico-privato che 
nasce dall Iniziativa Comunitaria LE“DER Liaison Entre “ctions de Développement de 
l Économie Rurale  ed è stato costituito grazie all azione svolta dal CRESM Centro di 
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Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione). Dotato di una propria struttura tecnica e 
di un ampia rete relazionale, ha operato come Gruppo di “zione Locale G“L  con la 
progettazione e l attuazione  

- del Piano di “zione Locale, nell ambito Programma di Iniziativa Comunitaria 
LEADER II (Periodo di attuazione: 1996-2001); 

- del Piano di Sviluppo Locale, nell ambito dell Iniziativa Comunitaria Leader Plus, 
in ATI con i GAL UFITA e Terminio – Cervialto e con la costituzione del GAL 
Verde Irpinia (Periodo di attuazione: 2004-2008); 

- del Piano di Sviluppo Locale Terre d Irpinia , nell ambito dell “SSE  del PSR 
Campania (Periodo di attuazione: 2010-2015). 

 
Nel corso delle attività connesse alla programmazione LEADER, il CILSI è impegnato in 
numerosi progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale: 

- Creazione di una rete di promozione dei prodotti locali in partenariato, i qualità di 
capofila, con C.D.R. (Collettivo per lo Sviluppo Rurale) di Tierra de Campos, 
Spagna; ADRACES – Associazione per lo Sviluppo di Raia Centro-Sul – Portogallo; 
TERMÉKTANÁCSOK SZÖVETSÉGE – Confederazione delle Associazioni dei 
Produttori Agricoli – Ungheria (Periodo di attuazione: 1998 – 2001); 

- Riscoperta e Valorizzazione della Ruralità Mediterranea (Periodo di Attuazione: 
2004-2008); 

- Valorizzazione del sistema di allevamento pastorale e transumante dei bovini 
podolici dell Italia meridionale  cultura, natura, turismo e produzioni Periodo di 
attuazione 2004-2008); 

- Villaggi delle tradizioni (2013-2015). 
 
Numerosi sono gli interventi finanziati per la creazione e il consolidamento di imprese 
locali (spesso a conduzione familiare) impegnate nei settori agricolo, artigianale, della 
ricettività e della ristorazione che, a distanza di anni rappresentano importanti realtà 
dell economia locale. 
Oltre alle tipologie d intervento rivolte alle singole imprese, il GAL CILSI ha orientato e 
finanziato progetti finalizzati alla salvaguardia dei beni culturali e naturali ponendo al 
centro della sua azione la valorizzazione del patrimonio architettonico cosiddetto 
Minore  e dei siti di interesse ambientale. 

Tutto ciò coniugando tradizione e innovazione e integrando azione pubblica e privata, 
attraverso la realizzazione di iniziative materiali ed immateriali destinate ai Comuni, alle 
associazioni e ai gruppi operativi: dalla realizzazione di Centri di Aggregazione Comunali 
alla nascita di botteghe-scuola, dal ripristino di sentieri e spazi rurali al recupero di 
fontane, antichi molini e masserie. 
D altra parte, sono questi gli elementi che costituiscono gli spazi rurali. E sono proprio 
questi i luoghi che hanno accolto progetti di ricerca-azione, di residenza culturale, di 
laboratori artistici che hanno visto la partecipazione attiva di centinaia di giovani. 
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Il GAL CILSI – di cui sono soci, oltre ai comuni di Calitri e Sant “ngelo dei Lombardi, 
anche i comuni di Conza della Campania, Morra De Sanctis, Rocca San Felice e Villamaina 
– nel corso degli anni ha orientato le proprie attività verso l eccellenza ambientale, 
culturale e produttiva nei territori dell “lta Irpinia. 
 
Le linee strategiche mirano a valorizzare lo sviluppo locale sostenendo il turismo dei 
borghi con iniziative volte al miglioramento delle capacità ricettive e di servizi turistici nei 
comuni dell area, anche attraverso il completamento di iniziative e piani di miglioramento 
delle performance turistiche dei borghi. 
Ciò è avvenuto, e avviene tuttora, attraverso la realizzazione di piccole infrastrutture 
ricreative, l allestimento o l ammodernamento di info-point e centri visita, di sale 
multimediali e musei, mediante la realizzazione di supporti multimediali, reti telematiche, 
materiale divulgativo, e con l organizzazione di eventi e manifestazioni. 
L intervento proposto è in linea con le strategie di conservazione e manutenzione del 
patrimonio rurale, contribuendo alla salvaguardia del territorio e valorizzandone il 
paesaggio naturale nonché i manufatti di pregio che vi sono disseminati (mulini ad acqua, 
ponti in pietra, fontane, pozzi, cappelle ecc). 

4. INTERVENTI SPECIFICI PER LA GESTIONE AMBIENTE IN 

COLLEGAMENTO CON LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PREVISTE 

DAL PRIORITY ACTION FRAMEWORK (PAF) DELLA CAMPANIA 
Rinviando all “ppendice socio-economica in cui è presente una dettagliata analisi del 
contesto territoriale dell intervento, in questa sede è importante sottolineare che la zona, 
ricca di sorgenti e corsi d acqua, rappresenta una delle principali direttrici migratorie 
dell avifauna e il Lago di Conza, in particolare, rappresenta una stazione di collegamento 
tra il Mare “driatico e il Tirreno in linea con l Oasi di Persano (SA).  
I boschi presenti in questa zona si dividono in due diverse tipologie: da una parte abbiamo 
le aree boschive dell alta valle dell Ofanto in continuità delle zone coltivate, dove le 
essenze maggiormente rappresentative sono il cerro, il castagno e la quercia  dall altra i 
boschi della montagna del comune di Lioni, sulla propaggine dei Monti Picentini, dove le 
essenze sono principalmente il castagno e il faggio, mentre le conifere sono di nuovo 
impianto. 
Un importante passaggio della politica ambientale sul territorio oggetto di studio è 
costituito dalla selezione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) che il Governo ha 
proposto all Unione Europea come zone speciali di conservazione . 
In Campania sono stati elencati 109 SIC, di cui due rientrano nell area in analisi: 

 SIC-IT8040007 – Lago di Conza della Campania; 
 SIC-IT8040005 – Bosco di Zampaglione (Calitri). 
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Il territorio in esame rientra in una Zona a Protezione Speciale (ZPS); tali siti, previsti 
dall articolo  della Direttiva Uccelli  / /CEE, sono stati dedicati alla conservazione 
dell avifauna. Delle  ZPS presenti in Campania, in quest area se ne contano quattro  

 ZPS-IT8040007 – Lago di Conza della Campania (coincide con SIC- IT8040007); 
 
Per favorire la conoscenza degli habitat naturali da parte dei residenti e dei visitatori, si 
prevede l installazione di pannelli informativi su flora e fauna lungo i percorsi che 
permettono di ammirare i paesaggi, le specie e l immenso patrimonio ambientale 
custodito tra queste zone. 
Sono itinerari facili da percorrere, panoramici, dove il visitatore ha la possibilità di 
osservare le diverse comunità vegetali, di soffermarsi sul riconoscimento degli alberi, 
arbusti ed erbe. Gli itinerari saranno mappati su GPS, unitamente ai SIC e alle ZPS 
interessati. 
 
Gli interventi sopra descritti si inquadrano nel Quadro delle azioni prioritarie d intervento 
(Prioritised Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione Campania. 
In particolare, sono assolutamente coerenti con le priorità strategiche legate al 
potenziamento del turismo e dell economia verde nonché alla sensibilizzazione e 
promozione della cooperazione (F.3): la realizzazione di sentieristica e di pannelli didattici 
centrano l obiettivo della divulgazione dell importanza della conservazione della 
biodiversità, in un ottica integrata di valorizzazione e promozione del territorio. 
Tra le misure chiave per il raggiungimento delle priorità per Natura 2000 (G.1.a) vi è la 
creazione di infrastrutture per la fruibilità , ossia di infrastrutture per l uso pubblico 
finalizzato alla protezione e la gestione dell ambiente, nonché la realizzazione di reti di 
comunicazione  esattamente le tipologie di intervento presentate in queste pagine. 
La seguente tabella rappresenta una sintesi delle priorità di conservazione indicate dal 
P“F in relazione agli investimenti in Natura  relazionati al turismo e all economia 
verde, delle misure-chiave per raggiungere dette priorità, e degli interventi descritti in 
questa relazione. 

Priorità (F.3) Misure (G.1.a) Descrizione 
interventi di 

progetto Obiettivo Risultati Attività Descrizione 

Divulgazione 

dell importanza 
della conservazione 

della biodiversità 

Realizzazione 

sentieristica 

Realizzazione di 

pannelli didattici 

Fornitura di 

materiale 

informativo 

Realizzazione di reti 

di comunicazione, 

produzione di 

newsletter e 

materiali vari 

informativi, pagine 

internet, ecc. 

Pannelli 

informativi 

Sensibilizzazione e 

promozione del 

territorio 

Attività regionale 

coordinata sui 

programmi di 

informazione e 

comunicazione 

Infrastrutture per 

la fruibilità 

Creazione di 

infrastrutture per 

l uso pubblico 
finalizzato alla 

protezione e la 

Centro visite 

Stazione per 

MBK elettriche 
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gestione 

dell ambiente 

 

5. UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE E/O 

RINNOVABILI  
Le utenze e le attrezzature elettroniche di progetto presenti nel Museo d “rte saranno 
alimentate da pannelli fotovoltaici certificati secondo le normative vigenti.  
Per approfondimenti si rinvia alle previsioni del progetto esecutivo.  

6. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERCORSI DA PARTE DI 

SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENZA 
Nella progettazione del percorso tematico si terrà conto delle indicazioni fornite dal 
Coordinamento Istituzionale dell “mbito Territoriale “  Piano Sociale di Zona e agli 
operatori del terzo settore di Calitri per garantire un effettiva fruibilità degli interventi da 
parte dei disabili e dei minori. 
Si organizzeranno tavoli di lavoro con assistenti socio assistenziali e cooperative sociali del 
posto, con le istituzioni scolastiche ed il mondo delle associazionismo locale per capire e 
studiare al meglio il modo di soddisfare i bisogni di queste utenze.  
Tutti i cartelli informativi saranno scritti anche in Braille, al fine di consentirne la fruizione 
anche ai non vedenti. 
Gli allestimenti multimediali saranno posti ad un altezza tale da essere visionabile e 
fruibile anche da utenti disabili su sedie a rotelle. 
Per rendere cogenti questi impegni, l “mministrazione comunale siglerà un Protocollo di 
intesa con precisi impegni di tutte le parti coinvolte. 
In particolare, il Comune di Calitri si impegnerà: 

 ad individuare e garantire un percorso di fruizione della gran parte dei 
contenuti del progetto liberamente accessibile e privo di barriere architettoniche, 
soprattutto in relazione ai percorsi tematici, di cui sarà offerta una fruizione 
adeguata anche agli ipovedenti con tecnologie innovative (tattili e sonore) sui 
supporti informatici; 

 riportare sulla cartellonistica prevista dal progetto le scritte in braille per la 
lettura da parte di soggetti ipovedenti; 

 ad assicurare la migliore accessibilità dei luoghi del progetto ai veicoli e mezzi 
di trasporto di cittadini diversamente abili e garantire spazi di idonea sosta ai 
predetti veicoli; 

 a garantire modalità organizzative e scelta dei luoghi tali da abbattere, o 
comunque limitare fortemente in caso di impossibilità, le barriere 
architettoniche; 

Quanto ai bambini, alcune giornate di fruizione del percorso ideato saranno dedicate ai 
quelli delle scuole di Calitri e del comprensorio. Tali giornate saranno preparate con il 
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personale scolastico e concordate all inizio dell anno scolastico, in modo da divenire parte 
integrante del programma didattico delle scuole stesse. 

7. RILEVANZA INTERPROVINCIALE DEI PERCORSI TURISTICI E 

COLLEGAMENTO CON LA RETE CICLOTURISTICA ESISTENTE E 

DI PROGETTO  
L intervento è strettamente collegato a due importanti infrastrutture a supporto della 
fruizione turistiche del comprensorio: 
- la Ciclovia dell “cquedotto Pugliese: 
- la ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant “ntonio. 
 
La linea Avellino–Rocchetta Sant'Antonio, inaugurata nel 1895 per volontà di Francesco 
De Sanctis, è lunga 120 km e attraversa le regioni Campania, Basilicata e Puglia, 
percorrendo le valli del Sabato, del Calore e dell Ofanto e passando dai 217 metri sopra 
il livello del mare di Rocchetta ai  672 metri di Nusco.  
Lungo il percorso si incontrano 31 stazioni, 58 tra viadotti e ponti metallici e 19 gallerie, 
manufatti di pregevole -e talvolta unico- valore architettonico e ingegneristico. 
"Un binario tanto tortuoso quanto affascinante e che ricama, inserendosi perfettamente nel 
verde del territorio, il cuore dell Irpinia. Una ferrovia dei silenzi, per i paesaggi ampi e 
riposanti che offre dal finestrino del treno. Una grande opportunità turistica per questi 
territori e che meritava l'investimento da parte della Fondazione FS ", ha commentato di 
recente il Direttore della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa. 
Conclusi gli interventi di recupero dei binari e delle stazioni, che consentiranno in futuro 
l utilizzo a fini turistici dell intera linea, la “vellino - Rocchetta entrerà, grazie al 
contributo economico della Regione Campania, a far parte di Binari senza tempo (*) , il 
progetto nazionale della Fondazione FS che, a partire dal 2014, ha dato una seconda 
giovinezza a circa 240 km di linee ormai prive di servizi di trasporto pubblico locale. 
 
La Ciclovia dell “cquedotto Pugliese sfrutta le piste di servizio che per la gran parte del 
tracciato seguono le condotte dell “cquedotto. Ideata dalla Regione Puglia, è stata 
inserita come opera di priorità nazionale  nella Legge di Stabilità approvata nel dicembre 
scorso ed ora si attende la definizione del Protocollo d intesa fra i Ministeri dei Trasporti e 
del Turismo e le Regioni interessate (Campania, Basilicata e Puglia) per dare avvio alla 
fase di realizzazione dell opera. 
Si tratta di un percorso cicloturistico ed insieme escursionistico di 500 km che segue il 
tracciato di due condotte storiche dell acquedotto  il Canale Principale, da Caposele “V  a 
Villa Castelli (BR), che in soli nove anni (1906-  riuscì a far arrivare l acqua a Bari, ed il 
Grande Sifone Leccese, che dal punto terminale del primo giunge fino a Santa Maria di 
Leuca LE , dove l infrastruttura è celebrata con una cascata monumentale realizzata nel 

 e recentemente restaurata. Si tratta un itinerario narrativo  unico nel suo genere che 
attraversa tre regioni del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento 

http://www.fondazionefs.it/ffs/Attivit%C3%A0/Treni-storici/Binari-senza-tempo
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alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco valorizzati della penisola: Alta Irpina, 
Vulture Melfese, “lta Murgia, Valle d Itria, “rneo ed entroterra del Salento. 
Oltre a disporre di circa 230 chilometri di piste di servizio già esistenti (una via verde 
nascosta, già esistente e potenzialmente già percorribile ben oltre il breve tratto di 10 km 
già realizzato in Valle d Itria , la Ciclovia dell “cquedotto Pugliese è principalmente 
una cultural route e itinerario narrativo attraverso la storia, le vicende e le testimonianze 
architettoniche del più grande e ardito acquedotto d Europa. 
La Ciclovia dell “cquedotto potrebbe dare un notevole impulso allo sviluppo turistico ed 
economico dei territori attraversati, dall Irpinia al Vulture, dal Parco dell “lta Murgia alla 
Valle d Itria, dall “rneo, fino al Capo di Leuca. Tutte aree interne che potrebbero 
beneficiare di un flusso turistico che genera notevoli profitti per l economia locale. 

8. PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
Il comprensorio dell “lta Irpinia, anche grazie all iniziative segnalate nel precedente 
paragrafo, inizia ad avere quella visibilità minima nel panorama dell offerta turistica 
nazionale ed internazionale per competere con sistemi turistici più maturi. 
Questo trend favorevole viene accompagnato con questo progetto che, come si evince 
dalla filosofia della comunicazione che sarà utilizzata, ha lo scopo ambizioso di segnare un 
nuovo spartiacque tra il prima (turismo sporadico e prevalentemente familiare) ed il dopo 
(turismo di qualità, amante della cultura e del design italiano) e segnalare Calitri come 
l elemento leader di questo nuovo  territorio. 
In tal senso, il progetto presentato ha una durata ben superiore alle attività che lo 
promuovono e lo pubblicizzano. 
Il tema promosso con il progetto può rappresentare, ed in parte è già così, uno delle leve 
principali di un nuovo sistema di offerta turistica che lentamente, ma costantemente, sta 
emergendo negli anni per la ricchezza del paesaggio, della storia, della cultura locale. 
L ambizione del progetto, d altra parte, è proprio quella di aumentare la conoscenza 
dell “lta Irpinia per innescare una nuova economia fondata sui cicloturisti che in futuro 
potranno scegliere questi luoghi come destinazione del loro viaggio. 
Incontri e tavole rotonde, work-shop, testimonial, ospiti d eccezione, accordi di 
collaborazione e scambi di esperienza con agenzie di viaggio e tuor operator 
specializzati, sono gli strumenti per raggiungere questi obiettivi.  
Nell immediatezza, invece, il percorso tematico resta perfettamente fruibile, ben oltre il 
progetto, con limitati interventi di manutenzione ordinaria della cartellonistica realizzata. 
La realizzazione dei contenuti audiovisivi, non oggetto di finanziamento con 
quest intervento, da mantenere sempre aggiornati, costituisce un secondo elemento di 
potenziale continuità, oltre il rispetto degli impegni derivanti dal finanziamento.  
Inoltre, i materiali realizzati con il progetto rendono possibile nell immediato futuro 
l allestimento, ad esempio, di una o più mostre tematiche da arricchire e riproporre nel 
corso del tempo, con il coinvolgimento attivo di cittadini ed operatori turistici che in vario 
modo potranno contribuire a tenere alta la visibilità dei luoghi come rinnovata meta di 
turismo.  
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Sullo sfondo emerge prepotente l esigenza di varare un ben più ambizioso progetto di 
sviluppo locale che, in linea con i tempi, i saperi sedimentati a Calitri, la presenza di 
giovani nel comprensorio dell “lta Irpinia, i nuovi gusti dei consumatori/turisti e le 
moderne tecnologie informatiche e produttive, produca rilevanti effetti socio-economici. 
Il continuo cambiamento dello scenario sul piano economico, tecnologico e sociale impone, 
ad un area che voglia competere a livello internazionale, un aggiornamento costante nella 
formazione delle risorse umane, la valorizzazione delle peculiarità del territorio e il 
rinnovamento del modo di rappresentare i progetti, i prodotti e i valori del luogo in 
contesti museali, che si trasformano da luoghi di conservazione in finestre culturali aperte 
sul mondo.  
Calitri vanta valori antichi che vanno colti come matrice di un nuovo processo industriale, 
in grado di fondere la qualità dell artigianato con la perfezione della produzione in serie 
(materia, processo, finiture, personalizzazione, esaltazione degli elementi caratterizzanti). 
Questo con l ausilio di tecnologie emergenti che consentono interessanti aperture verso 
mercati internazionali.  
L'alta formazione rivolta alla new generation offre una concreta possibilità di lavoro 
qualificato.  
A tal fine si lavora all istituzione presso il Museo d “rte Scoca  di Calitri, di un laboratorio 
creativo (pensiero e azione), con il coordinamento del Prof. Gino Finizio, noto designer 
italiano, connesso ad una rete di contatti internazionali in ambito accademico e industriale, 
che integri la cultura scolastica con quella produttiva a beneficio dei giovani della Regione 
Campania, in particolare dell Irpinia. Il progetto fornirà valore aggiunto al Museo, 
sviluppo della creatività e innovazione dei manufatti.  
 
 
Il progettista 
Arch. Giuseppe Piumelli 
 
__________________________ 
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APPENDICE SOCIO-ECONOMICA 

1. “N“LISI DEL CONTESTO TERRITORI“LE DELL INTERVENTO  
La realizzazione degli interventi previsti dal presente progetto dovrà accompagnarsi con 
una specifica azione rivolta alla sollecitazione di tutte le risorse e le capacità, 
organizzative, imprenditoriali, di servizio, disponibili e non ancora pienamente utilizzate, 
nell area, così da assicurare allo stesso tempo la fruibilità delle risorse ambientali-culturali 
e lo sviluppo, compatibile e finalizzato, del tessuto socio-economico locale.  
Di seguito si riportano alcune analisi del contesto territoriale in cui si opererà. 

1.1. Aspetti generali socioeconomici e demografici  

Il territorio in esame si estende su una superficie di circa 600 kmq, e comprende 11 comuni 
in provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della 
Campania, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Sant “ngelo dei Lombardi e Teora. Per la sua 
posizione al confine con la Basilicata e la Puglia, costituisce una cerniera di comunicazione 
tra le province di Salerno, Avellino, Potenza e Foggia. 
 
Siamo nell “lta Irpinia, area orientale della provincia di “vellino al confine della 
Campania con la Basilicata e la Puglia: il territorio è tipico delle zone sub - appenniniche 
ed alterna alle compatte dorsali rocciose zone collinari e larghe depressioni vallive.  
La principale depressione interna è costituita dalla Valle dell Ofanto, ricca di sorgenti e 
corsi d acqua  il fiume Ofanto rappresenta un elemento naturale importante per l intera 
zona, con un bacino di 2.760 kmq e una portata media tra i 10 mc/sec.  
Sono presenti nell “lta Irpinia anche vari laghi, tra cui il lago di San Pietro posto al confine 
dei comuni di Aquilonia, Monteverde e Lacedonia e ottenuto dallo sbarramento del 
torrente Osento, affluente dell Ofanto  il lago delle Canne in territorio di Calitri dove è 
presente anche il centro regionale di educazione ambientale, istituito dalla Legambiente 
calitrana; il laghetto di Morra ed il Lago di Conza, esteso bacino artificiale posto a 450 
metri sul livello del mare e delimitato a valle dalla poderosa diga sull Ofanto, che ha 
portato alla creazione di un oasi naturalistica di circa .  ettari. 
 
La zona è attraversata da arterie stradali che la collegano con il capoluogo irpino 
“vellino  e con le regioni confinanti. Tali arterie sono  l Ofantina bis a sud, il tratto 

autostradale dell “  Napoli – Bari a nord e la statale che attraverso il valico appenninico 
della Sella di Conza  la collega con la Salerno – Reggio Calabria.  
L area è percorsa anche da un antica linea ferroviaria, inaugurata il  ottobre 1895 e lunga 
circa  km, che collega “vellino con la zone interne dell Irpinia, toccando anche dei 
comuni in provincia di Potenza, fino ad arrivare a Rocchetta Sant “ntonio una volta 
provincia di Avellino, oggi di Foggia).  
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La natura unica di questo territorio spinge ad analizzarlo nel suo complesso, in quanto 
caratterizzato da dinamiche di sviluppo demografico e socioeconomico piuttosto simili.  
Nel corso degli anni quest area ha registrato una lieve diminuzione percentuale (-3,3%) 
della popolazione1 residente tra il 2011 e il 2016, come evidenziato dal grafico. 

 
 
Il decremento riguarda tutti i comuni dell area. 
Relativamente all età, la popolazione attuale può suddividersi nelle seguenti fasce  

 
 

                                                             

1 I comuni, inoltre, in base al loro trend demografico, possono essere inseriti all interno di classi di crescita e 
decrescita sulla base dei seguenti criteri: 

 crescita oltre il 10% (sviluppo) 
 tra il 5% e il 10% (crescita) 
 tra –5% e +5% (stazionarietà) 
 tra –5% e –10% (decremento) 
 oltre il –10% (depauperamento) 
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Il passo successivo è la considerazione dei principali indicatori della popolazione 
residente, in particolare: 

 indice di vecchiaia2; 
 indice di dipendenza strutturale3 (o indice di carico sociale); 
 indice di ricambio della popolazione attiva4. 

 

 
 
L indice di vecchiaia (276,2%) si attesta su valori enormemente più alti rispetto al dato 
medio regionale, pari al 117,3%.  
Anche l indice di dipendenza strutturale registra un valore più alto di quello medio 
campano (58,7%): la popolazione attiva cioè sopporta il peso di un carico sociale  
mediamente pari al 60% di se stessa. 
Per finire, l indice di ricambio della popolazione attiva è del 134,8%, ancora una 
performance decisamente peggiore della media regionale, che si assesta sul 99%. 
 
Volgendo l attenzione all occupazione, com è lecito aspettarsi data la natura dell area in 
questione, il settore agricolo registra un buon numero di occupati, con un dato (12,6%) ben 
più alto di quello regionale (7,3%) e che doppia quello nazionale (5,5%). 
Nel settore industriale, la percentuale di occupati è del 30,5%, una performance 
sensibilmente più alta del dato italiano (27,1%) e di quello campano (21,5%). 

                                                             

2 Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale 
tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 
3 Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva 
(0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). 
4 Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 
(15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100 
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Nel commercio si registra un dato abbastanza allineato (17,1%) con la media campana ed 
italiana. 
Nel terziario extracommercio, l incidenza dell occupazione , %) è ben al di sotto del 
dato regionale (52,5%) e nazionale (48,6%); ma in questo comparto si registra il maggior 
numero di addetti dell area. 
 

1.2. Risorse naturalistico – ambientali 

L area in oggetto risulta interessata da varie specie florovegetazionali: faggio, ontano, 
quercia, origano, alloro, salice, leccio, castagno, acero, pino, noce, ciliegio, abete, ulivo. 
L eterogeneità della vegetazione è dovuta alle variazioni altimetriche ed alla diversa 
esposizione dei versanti. Il territorio risulta così suddiviso, secondo l altimetria e la 
vegetazione: 

 zona pianeggiante, caratterizzata da zone ampliamente coltivate; 
 zona collinare, caratterizzata da vegetazione di macchia mediterranea con 

formazioni caducifoglie ed estese zone coltivate principalmente con colture legnose; 
 zona sub-montana, caratterizzata da boschi di cerro, roverella, carpino nero e 

orniello, intervallati da zone erbacee tipicamente primaverili; 
 zona montana, caratterizzata principalmente da boschi di faggio che, in alcuni casi 

ospitano anche vetusti esemplari della specie, oltre ad alberi isolati di tasso e a 
rigogliosi agrifogli. 

 
Sotto il profilo faunistico vi si trovano diverse specie. Nelle zone di montagna più isolate e 
più fitte di vegetazione è accertata la presenza del tordo, del lupo, della ghiandola, 
l allodola, la cornacchia grigia, il gracco corallino, il corvo imperiale, altri passeriformi, 
oltre a varie specie di piccoli rapaci diurni e notturni. Per quanto riguarda i mammiferi, la 
volpe è il carnivoro ovunque presente ed in aumento. Nelle aree collinari tra i mammiferi 
troviamo la martora, la faina, la donnola, il ghiro, il topo selvatico, il riccio, la talpa, il 
tasso, il cinghiale e il gatto selvatico.  
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La Valle dell Ofanto rappresenta una delle principali direttrici migratorie dell avifauna e il 
Lago di Conza, in particolare, rappresenta una stazione di collegamento tra il Mare 
“driatico e il Tirreno in linea con l Oasi di Persano S“ .  
L area si caratterizza per la presenza di un gran numero di habitat localizzati sui crinali 
dell Ofanto e per la presenza di boschi misti con Quercus sp. ed Acer sp.. Buona la presenza 
di importanti comunità ornitiche nidificanti (Averla piccola, Tottavilla, Succiacapre), 
erpetologiche ed entomologiche ed in particolare la presenza del Lepidottero 
Acanthobramaea europaea per la quale questa area rappresenta un importantissima stazione 
relitta. 
Per quanto riguarda i chirotteri, si registra la presenza del Ferro di cavallo maggiore, il 
Ferro di cavallo minore, il Miniottero, il Vespertilio maggiore ed il Vespertilio minore. Tra 
i mammiferi, oltre al Gatto selvatico, è importantissimo segnalare la presenza della Lontra 
comune, specie in forte declino in Italia sin dall inizio del secolo e con areale relitto 
comprendente ormai soltanto alcuni corsi d acqua della Campania, ”asilicata, Puglia e 
Calabria settentrionale. Questa specie è minacciata soprattutto dalla scomparsa ed 
alterazione delle zone umide. 
Relativamente all erpetofauna, comprendente un nutrito elenco di specie tutte 
particolarmente significative come indicatori di buono stato ambientale, va segnalata la 
presenza dell Ululone dal ventre giallo. L entomofauna del SIC presenta entità di 
particolare pregio ed accanto alla già citata Acanthobramaea europaea, è da riportare la 
presenza di un altro Lepidottero: la Bianconera italiana, specie ad abitudini notturne 
rinvenibile preferibilmente in praterie aride. A queste, va aggiunto il Cerambice della 
quercia. 
I boschi presenti in questa zona si dividono in due diverse tipologie: da una parte abbiamo 
le aree boschive dell alta valle dell Ofanto in continuità delle zone coltivate, dove le 
essenze maggiormente rappresentative sono il cerro, il castagno e la quercia  dall altra i 
boschi della montagna del comune di Lioni, sulla propaggine dei Monti Picentini, dove le 
essenze sono principalmente il castagno e il faggio, mentre le conifere sono di nuovo 
impianto. 
Un importante passaggio della politica ambientale sul territorio oggetto di studio è 
costituito dalla selezione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) che il Governo ha 
proposto all Unione Europea come zone speciali di conservazione . 
In Campania sono stati elencati 109 SIC, di cui due rientrano nell area in analisi: 

 SIC-IT8040007 – Lago di Conza della Campania; 
 SIC-IT8040005 – Bosco di Zampaglione (Calitri). 

 
Alcuni Comuni facenti parte del territorio in esame rientrano in una Zona a Protezione 
Speciale (ZPS)  tali siti, previsti dall articolo  della Direttiva Uccelli  / /CEE, sono 
stati dedicati alla conservazione dell avifauna. Delle  ZPS presenti in Campania, in 
quest area se ne contano quattro  

 ZPS-IT8040007 – Lago di Conza della Campania (coincide con SIC- IT8040007); 
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1.3. Risorse storico architettoniche  

Particolarmente ricco di risorse culturali, il territorio è caratterizzato dalla tessitura di 
svariati contesti, ognuno dei quali costituito da un sistema che trova origine in 
avvenimenti storici precisi, di cui edifici, piazze, centri urbani e paesaggi sono una chiara 
testimonianza. 
Si segnalano, a pochi km di distanza, zone di riconosciuto interesse archeologico (Parco 
Archeologico di Buccino), o, ancora, monumenti di interesse storico, quali la Villa del 
Marchese d “yala a Valva. 
Vale la pena, segnalare come l elemento naturalistico si incontri con l architettura nel caso 
dei complessi termali di Contursi Terme. 
Sul fronte irpino, degni di nota Caposele, Calitri e Conza della Campania, con le loro 
bellezze naturalistiche, storiche e religiose. 
Di seguito si riportano delle schede di sintesi sulle principali emergenze della zona. 
 

Calitri: il Borgo castello 
Nell attuale borgo di Calitri, tra i vicoli e le numerose grotte, sorgono edifici gentilizi pubblici e 
privati risalenti al XVIII e XIX secolo; tali edifici sono caratterizzati da portali di ingresso in pietra 

locale, loggette corredate di colonnine e balaustre 
in ferro battuto. Tra gli edifici pubblici merita 
menzione Palazzo Rinaldi (oggi sede della 
Biblioteca Comunale); tra gli edifici privati si 
segnalano Palazzo Zampaglione, con il suo 
maestoso portale in pietra e relativo stemma 
araldico, e Palazzo Tozzoli. Sovrasta il centro 
storico il Borgo Castello, la cui presenza è 
documentata a partire dal XIII secolo. Qui 
visitatore la possibilità di esplorare non solo 
numerosi ambienti restaurati ma anche il Museo 

Permanente della Ceramica Calitrana che comprende sezioni storiche documentanti la variegata 
produzione di ceramiche di Calitri e dell alta Valle dell Ofanto dall età antica in poi, e una sezione 
dedicata alla produzione artigianale storica di materiali per l edilizia in terracotta. 
Sul territorio di Calitri sono presenti svariate chiese, alcune risalenti al XVI e XVII secolo. Calitri 
ospita anche un museo della civiltà contadina e un museo che raccoglie la produzione artistica di 
professori e alunni dell Istituto Statale d “rte.  
Recentemente è stata riportata alla luce una vecchia Neviera in località Gagliano; Calitri inoltre 
offre dei percorsi naturalistici nelle campagne locali, nelle quali, tra l altro è facile imbattersi in 
numerose fontane antiche. 
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Sant Angelo dei Lombardi 
Il Complesso della cittadella monastica 
del Santissimo Salvatore al Goleto sorse 
a partire dal 1133 ad opera di Guglielmo 
da Vercelli, che aveva ricevuto il suolo per 
la nuova badia da Ruggero, signore 
normanno della vicina Monticchio, località 
oggi disabitata, situata tra S. Angelo dei 
Lombardi e Rocca San Felice. Questo 
complesso, che ruotava attorno alla chiesa 
del Santissimo Salvatore, posta al centro e 
con la facciata volta ad occidente, 
comprendeva il monastero grande delle 
monache, a fianco dell'abside, e quello più 

piccolo dei monaci, davanti alla facciata. Con ogni probabilità già alla morte del santo fondatore, 
avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 giugno del 1142, fu iniziato un primo rifacimento della chiesa 
che ne avrebbe ospitato le spoglie. Alcuni dei monumenti più significativi del complesso 
monastico sono: la torre Febronia, vero capolavoro di arte romanica costruita con numerosi blocchi 
lapidei provenienti da un mausoleo romano dedicato a Marco Paccio Marcello, prende il nome 
dalla Badessa che nel 1152 ne dispose la costruzione per la difesa del monastero, e la Cappella di 
San Luca, edificata nel 1255 per accogliere un insigne reliquia del santo evangelista. È il gioiello 
dell'abbazia. Si raggiunge da una scala esterna il cui parapetto termina con un corrimano a forma 
di serpente con un pomo in bocca. Il portale di accesso è sormontato da un arco a sesto acuto e da 
un piccolo rosone a sei luci. Sul fronte dell'arco un iscrizione ricorda che la chiesa fu fatta costruire 
da Marina II. L'interno è costituito da un ambiente a pianta quadrata a due navate, coperte da 
crociere ogivali, che poggiano su due colonne centrali e su dieci mezze colonne immerse nei muri 
perimetrali. Le basi ottagonali delle colonne e i capitelli decorati di foglie ricurve, su due ordini 
asimmetrici, presentano analogie con le opere scultoree commissionate da Federico II a Castel del 
Monte, in Puglia. All'esterno completano la struttura due piccole absidi sorrette da mensole e, 
lungo il cornicione del sottotetto, barbacani con teste di animali e motivi ornamentali.  ita e allo 
splendore che oggi tutti possono ammirare. 
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Conza della Campania: il Parco archeologico di Compsa 
Nei pressi del Lago di Conza, si è formato in tempi 
assai remoti Compsa, piccolo borgo dalla 
impressionante ricchezza monumentale. 
Riconosciuto nella sua interezza, nell intra e 
nell extra moenia, il Parco “rcheologico mostra 
infatti una variegata stratificazione temporale; 
nonostante abbia subito numerosi danni per motivi 
naturali ed il suo aspetto originario di fatto sia 
profondamente cambiato, non ha perso la sua 
particolare caratterizzazione: tombe romane 

incrociano la loro storia con palazzi feudali, mura antiche con monumenti rinascimentali. 
La presenza della necropoli di Fonnone, lungo il fianco collinare, mostra che già dal V sec. a.C. vi 
fosse una comunità lì attiva, con 11 tombe ritrovate, tra cui solo la n. 4 è del tutto integra, mentre le 
altre sono in parte franate e in parte saccheggiate. 
“ltra testimonianza della storia locale, è l area urbana con resti del castello e cattedrale 
longobarda, frammenti di un impianto termale, di pavimenti preromani e di mura scoperte nel 
1977, probabilmente, di un antico anfiteatro romano. Ed ancora l area forense con un edificio in 
opera incerta con filari di laterizi, quattro colonne sul fronte orientale e podio in blocchi di calcare. 
Insomma, basta una passeggiata tra le mura del borgo per capire che ogni angolo trasudi storia. 

Caposele: le sorgenti del Sele e Materdomini 
Le acque raccolte nel Monte Cervialto  defluiscono verso Caposele, e proprio qui, nei pressi del 
monte Paflagone, tali acque sotterranee alimentano la sorgente Sanità per poi venir raccolte in 

venute di acqua in alveo (sorgente Tredogge) 
dando così origine al flusso del Sele. 
Qui ha inizio l'Acquedotto pugliese, notevole 
opera di ingegneria idraulica che con le acque 
irpine disseta l'intero Tavoliere delle Puglie fino 
a Santa Maria di Leuca. 
Caposele è altresì noto per la località 
religiosa Materdomini che, con il Santuario 
di San Gerardo Maiella, ogni anno è meta di più 
di un milione di pellegrini. 
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Contursi Terme: le Terme 
Il nome di Contursi è da tempo associato alle terme. Già nel primo secolo dopo Cristo, Plinio il 
vecchio scriveva delle straordinarie proprietà delle acque termali.  
Dalle sorgenti termali di Contursi sgorgano, sia calde che fredde, tre diversi tipi di acque: salso-
bromoiodiche, sulfuree e bicarbonato-alcaline. A seconda dei casi, le acque possono essere bevute, 
o utilizzate per inalazioni, bagni, irrigazioni, docce, saune. Il loro utilizzo rientra nelle terapie delle 
malattie reumatiche, dermatologiche, ginecologiche e, degli apparati circolatorio, digerente, 
respiratorio, otorinolaringoiatrico e urinario. 
Gli stabilimenti termali di Contursi sono anche luoghi in cui prendersi cura della propria bellezza 
e del proprio benessere: acque sulfuree e fanghi termali aiutano la pelle a rigenerarsi e a 
mantenersi giovane. I trattamenti estetici consentono di rimettersi in forma, perdendo chili e 
tonificando il corpo. 

 
 
Gli stabilimenti termali dispongono di albergo e ristorante. Tutti sono attrezzati con piscine per 
adulti e bambini, dotati di bar e punti di ristoro. Nel periodo estivo le aree che circondano le 
piscine si trasformano in veri e propri lidi, adatti a persone di ogni età. 

1.4. Risorse enogastronomiche  

Siamo tra terre ricche di storia e bellezze naturali, caratterizzate da dolci colline, boschi di 
faggeti e castagneti, ma non mancano valli e pianure che, grazie alle favorevoli condizioni 
climatiche e all assenza di forti insediamenti industriali ed urbani, sono particolarmente 
vocate ad ospitare pratiche agricole eco-compatibili. 
Le nocciole, tanto quelli irpine quanto quelle di Giffoni Valle Piana (I.G.P.), formano 
oggetto d incetta da parte di aziende multinazionali del Nord Italia, che le utilizzano per la 
produzione di cioccolate, creme da spalmare, merendine ed affini. La stessa sorte tocca alle 
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castagne (famose quelle di Montella, I.G.P.), che in loco subiscono solo un primo processo 
di lavorazione, che viene completato altrove (marmellate, creme, ecc.). Apprezzati sono i 
funghi ed il tartufo nero, soprattutto quelli di Bagnoli Irpino e Colliano. 
Senza indugiare sul valore della Dieta Mediterranea, è opportuno segnalare la rilevanza di 
alcuni prodotti tipici certificati; di seguito, si riportano alcune schede informative sulla 
gamma delle produzioni DOP e IGP certificate nell area esaminata. 
 

Caciocavallo Silano 

DOP 

 

Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di vacca 
di diverse razze, tra cui la podolica, una tipica razza autoctona 
delle aree interne della Campania. 
La forma, sferica, ovale o troncoconica, varia secondo le 
diverse aree geografiche di produzione; il peso è compreso fra 
1 e 2.5 kg. La crosta, sottile, liscia, di marcato colore paglierino 
in superficie, può manifestare la presenza di leggere 
insenature dovute ai legacci. La pasta si presenta omogenea o 
con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino. 
Il sapore è inizialmente dolce fino a divenire piccante a 
stagionatura avanzata. 

Vitellone Bianco 

dell'Appennino 

Centrale I.G.P. 

 

 

L indicazione geografica protetta Vitellone bianco 
dell'Appennino centrale  è riferita alle carni provenienti da 
bovini, maschi e femmine, esclusivamente di razza Chianina, 
Marchigiana e Romagnola, di età compresa fra i 12 ed i 24 
mesi.  
Questa IGP deve la sua rinomanza alle pregiate carni 
particolarmente succulenti, oltre che nutrienti e dalle 
caratteristiche commerciali superiori: colore rosso vivo, grana 
fine, consistenti, sode ed elastiche al tempo stesso, con piccole 
infiltrazioni di grasso (bianco) che solcano la massa muscolare. 
Qualità che derivano dalla razza dell'animale ma anche dal 
regime alimentare durante il periodo dell ingrassamento. Il 
valore altamente nutritivo delle carni del Vitellone bianco 
dell'Appennino centrale  IGP è costituito dall elevato tasso di 
proteine di alto valore biologico, il basso contenuto in grasso 
(il valore medio dell IGP è del 2%), l ottimo contenuto in ferro, 
nella forma più facilmente assorbibile dall organismo, e la 
buona percentuale di vitamine del gruppo B. 

 
Tra i vini, infine, si richiamano quelli ad indicazione geografica tipica Colli di Salerno 
IGT , con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Coda di Volpe 
Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso.  
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1.5. Analisi della domanda e dell offerta turistica territoriale 

1.5.1. La Domanda turistica territoriale 

L area in esame è dotata di un vero e proprio giacimento di risorse archeologiche ed 
architettoniche, religiose, ambientali, nonché di una ricca tradizione rurale ed 
enogastronomica.  
Questa numerosa presenza di eccellenze  non ha tuttavia ancora espresso le sue 
potenzialità di sviluppo complessivo dell area, ed il potenziale turistico rimane inespresso 
e non compiutamente utilizzato. 
Il problema più grande è che gran parte degli imponenti flussi turistici, in transito o in 
arrivo, che interessano il territorio regionale e l area in esame vengono intercettati solo 
marginalmente dalle aree più interne il cui patrimonio attrattivo non è meno ricco. 
Le cause di tale fenomeno fanno riferimento a deficit di tipo: 

 infrastrutturale: accesso non agevole alle aree interne; 
 strutturale  le strutture d accoglienza, salvo pochi casi, sono insufficienti dal punto 

di vista numerico, dello standard qualitativo, non organizzate in rete e la presenza è 
frammentata sul territorio; 

 organizzativo  gli elementi dell offerta sono poco valorizzati  l offerta turistica non è 
organizzata; vi è una sporadica presenza di servizi di ospitalità e altri servizi 
connessi (tempo libero, sport, attività ricreative e culturali) che non sono adeguati 
agli standard richiesti dal mercato 

 
Tali detrattori fanno sì che il turismo registrato nell area sia ancora a carattere stagionale. E 
tuttavia, di fronte all emergere di nuovi e specifici segmenti di domanda, quali quelli del 
turismo di culturale e di nicchia legato alle produzioni cinematografiche, il territorio, 
godendo di un indubbio vantaggio competitivo, può e deve individuare diversi 
posizionamenti di mercato, impostando un offerta in grado di soddisfare al meglio i 
bisogni di questi turisti, coinvolgendo direttamente le notevoli risorse di fruizione 
naturalistica, culturale, religiosa ed enogastronomica dell area.  
Per cogliere appieno queste nuove opportunità di mercato, da parte degli operatori è 
quindi necessario attivare una serie di servizi in grado di: 

 costruire un offerta integrata a livello territoriale; 
 attivare servizi turistici (prenotazione, informazione, ecc.) efficienti; 
 realizzare strategie di comunicazione territoriale mirate.  

1.5.1.1. I target dell “lta Irpinia  

Sulla base della segmentazione di mercato sopra proposta e dell offerta turistica 
territoriale che evidenzia la presenza di strutture e servizi appartenenti ad un turismo non 
di massa, coerentemente con la scelta di progetto, il target di riferimento per l area il 
cicloturista amante a tutto tondo della cultura e del paesaggio: target appartenente 
principalmente al mercato individuale, pur non escludendo una possibile 
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programmazione per piccoli gruppi raggiungibili attraverso l organizzazione delle attività 
del territorio. 
Come approfondito dall ENIT, cfr. IL MERCATO DEL CICLOTURISMO IN EUROPA 

Politiche, andamenti e prospettive , indagine di approfondimento della XVIII Edizione del 
Rapporto sul turismo italiano) il parametro più efficace rispetto al quale individuare i 
diversi segmenti di mercato cui il cicloturismo si rivolge è quello legato alla tipologia di 
bicicletta che il turista decide di utilizzare. Infatti il differente tipo di bicicletta prescelta si 
lega a differenti tipi di tracciati da percorrere, talvolta a diversi obiettivi  del viaggio e, di 
conseguenza, a diverse caratteristiche del target. 
 
Cicloturismo  

1. Un primo significativo segmento è quello degli utilizzatori di slow bike. Questa 
è, fra le altre, la categoria che ha bisogno maggiormente di percorsi ciclabili. 
L utenza slow bike  non è necessariamente sportiva  e quindi è quella più 
variegata in termini di classi di età, coinvolge in maniera abbastanza omogenea sia 
maschi che femmine, oltre a numerosi nuclei familiari con bambini. In ragione di 
questa varietà, l utenza slow bike necessita di una accurata organizzazione logistica 
generale, in quanto vengono richiesti una grande quantità e varietà di servizi per 
costruire un gradevole pacchetto-vacanza  oltre al pernottamento, la domanda si 
estende al trasporto bagagli, al nolo delle biciclette, ad eventuali visite guidate in 
grado di fornire informazioni dettagliate sui luoghi, altrimenti difficilmente 
reperibili. A fronte di queste caratteristiche della domanda ne consegue che, ad 
oggi, sul numero totale dei tour operator che offrono pacchetti vacanza in bicicletta, 
quello più elevato è legato proprio al segmento della slow bike .  

2. Un secondo segmento è quello relativo agli utilizzatori di bici da corsa. Si tratta 
di un segmento particolarmente specialistico, ed in quanto tale meno interessante in 
riferimento al progetto, che vede gli utenti, prevalentemente singoli, macinare 
chilometri attorno al proprio luogo di residenza in maniera costante nel tempo. Si 
tratta di una pratica di tipo sportivo che coinvolge in prevalenza il sesso maschile di 
quaranta anni ed oltre. Nella pratica quotidiana – definibile come una sorta di 
allenamento con i caratteri sopra descritti – gli operatori turistici non vengono mai 
coinvolti. Tuttavia la bici da corsa  ha la capacità di spostare enormi flussi di 
persone in occasione di importanti manifestazioni sportive che si svolgono 
prevalentemente su percorsi che sfruttano la viabilità ordinaria e possibilmente non 
pianeggianti.  

3. Un ultimo importante segmento è quello della mountain bike. La mountain 
bike  è, tra le biciclette, quella più adatta ai percorsi nella natura. Questo segmento 
di mercato è quello che coinvolge il maggior numero di giovani che prediligono i 
viaggi non organizzati e che, in maniera abbastanza indipendente, una volta 
individuato l itinerario da percorrere, gestiscono autonomamente il loro viaggio in 
assenza di una rigida programmazione delle tappe e delle attività. L itinerario di 
progetto, pur non essendo incentrato su percorsi sterrati, maggiormente preferito 
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dal target in esame, ha comunque elementi di appeal in grado di stimolare questa 
domanda. 
I clienti appartenenti a questo target, anche in virtù della giovane età, sono 
attentissimi alle nuove tecnologie (GPS). In Italia, le Comunità montane sono, tra gli 
enti locali, quelle che rivolgono particolare attenzione a questo segmento. Nel 
tempo, hanno cercato di incrementare l appetibilità dei loro territori con la 
creazione di bikepark  alcune delle realizzazioni più interessanti in tal senso 
riguardano l “ltipiano di “siago e il territorio ligure e del Friuli. Questo tipo di 
parco è potenzialmente in grado di soddisfare alcune sottonicchie  della mountain 
bike, quali il freeride ed il downhill che, per le valenze altamente sportive e talvolta 
addirittura acrobatiche, necessitano di percorsi dedicati e realizzati ad hoc. 
Nell incontro tra domanda e offerta, sul fronte complementare ai cicloturisti di 
questo segmento non troviamo i tour operator ma piuttosto le scuole  di mountain 
bike, in continua crescita e ben radicate sul territorio che, oltre ai corsi, offrono 
servizi di accompagnamento e noleggio bici. 

 
In complementarietà al target sopra descritto il progetto è rivolto anche ai seguenti 
ulteriori target: 
 
Turismo culturale 
Rispetto alle molteplici motivazioni che inducono le persone a visitare luoghi più o meno 
conosciuti, il prodotto turistico culturale cinema  trova la sua motivazione principale 
nell apertura degli orizzonti, nella ricerca delle conoscenze e delle emozioni, attraverso la 
scoperta di un territorio e del suo patrimonio. Il patrimonio, oggetto di questo tipo di 
turismo, è materiale ed immateriale. Nel primo caso si intendono i siti consacrati dalla 
cultura cinematografica e realizzati dalla mano dell uomo ad es. musei, monumenti, città 
e centri d arte  nel secondo, le feste, le manifestazioni, le tradizioni, il folclore, dove si 
fondono passato e presente. Questa forma di turismo, originariamente di élite, si è sempre 
più evoluta e diversificata coinvolgendo un pubblico nuovo, i cui interessi sposano sempre 
più la geografia e la storia, l antico e il contemporaneo  si evidenzia, infatti, un progressivo 
allontanamento da itinerari dì vacanza consueti fatti di sole e mare  verso un crescente 
interesse dei siti a vocazione culturale.  
La storia mostra che il profilo del turista culturale è sfaccettato e che le forme di approccio 
al patrimonio artistico e monumentale o ad altri tipi di risorse culturali possono essere 
molto diverse. Non ha senso cercare di definire un turista culturale puro  la fruizione 
culturale interessa infatti tutti i differenti segmenti di domanda analizzati. 
I canali di commercializzazione sono i più trasversali e vari possibili, dai T.O. specializzati 
alle associazioni culturali. 
 
Turismo ambientale 
Il turista ambientale è sempre più alla ricerca di un ambiente ricco di silenzi, dove trova il 
tempo di riflettere, un ambiente salubre dove respirare aria pura, non inquinata, dove 
trova paesaggi suggestivi, tanto da soddisfare lo spirito. 
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Età tra i  ed i  anni, né troppo giovane, né vecchio  l % è laureato, confermando 
l ipotesi che la cultura dà maggiore consapevolezza  il % uomo e l altro % donna, 
perfetta parità dei sessi nel rispetto della natura. Il 60% preferisce viaggiare in coppia 
spendendo cifre molto elevate, ma con la pretesa di entrare a contatto con la natura 
autentica, a dispetto di chi vive il viaggio come una vacanza usa e getta 
Riguardo all ecoturismo molte realtà di T.O. si sono mosse e si propongono sul mercato. 
Inoltre ci sono una moltitudine di Associazioni Onlus che propongono agli associati 
pacchetti basati sul turismo in aree verdi, sui prodotti biologici, sul principio di turismo 
dolce e sostenibile. 
 

1.5.2. L Offerta turistica territoriale 

L analisi delle componenti l offerta turistica territoriale è stata condotta fra i comuni 
compresi nell area costiera, dividendo la ricettività in alberghiera ed extralberghiera 
(Fonte: dati ISTAT 2015). 
Per quanto riguarda la ricettività alberghiera, il numero e la distribuzione delle strutture 
nella zona è riassunto dal grafico seguente: 

 
 
Relativamente ai posti letto, il comune di riferimento per l area è Calitri (72 PL); seguono 
Lioni e Bisaccia, che ne registrano rispettivamente 47 e 46. 
Rispetto alla categoria degli esercizi alberghieri, di seguito si riporta una tabella di 
riepilogo. 

Strutture alberghiere 
(Numero) 

Alberghi 
5 stelle 

Alberghi 
4 stelle 

Alberghi 
3 stelle 

Alberghi 
2 stelle  

Alberghi 
1 stella 

Residenze 
turistico 

alberghiere 
TOTALE  

Andretta  -       -       -       1     -       -       1    

Aquilonia  -       -       2     -       -       -       2    

Bisaccia  -       -       1     -       -       -       1    

Cairano  -       -       -       -       -       -       -      

Calitri  -       -       1     -       -       -       1    

Conza della Campania  -       -       -       -       -       -       -      

Lacedonia  -       -       1     -       -       -       1    
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Lioni  -       -       2     -       -       -       2    

Monteverde  -       -       -       -       1     -       1    

Sant'Angelo dei 
Lombardi 

 -       1     -       -       -       -       1    

Teora  -       1     -       -       -       -       1    

TOTALE AREA  -       2     7     1     1     -       11    

 
Tale analisi evidenzia come la stragrande maggioranza (oltre il 70%) degli alberghi è 
classificato  stelle  seguono le strutture a 1 e 2 stelle. 

 
 
Ovviamente, la maggior parte dei posti letto oltre l % del totale  sono offerti dagli 
alberghi a 3 stelle. 
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Passiamo ora ad analizzare la ricettività extralberghiera nel territorio di riferimento. 

 
 
Anche in questo caso il comune con più strutture e posto letto è Calitri; seguono 
Lacedonia e Bisaccia. 
 
La tipologia delle attività extralberghiere è più variegata di quelle alberghiere, come è 
evidente dalla tabella sottostante. 

Strutture 
extralberghiere 

(Numero) 

Campeggi 
e villaggi 
turistici 

Alloggi in 
affitto gestiti in 

forma 
imprenditoriale 

Agriturismi 
Ostelli 
per la 

gioventù 

Case 
per 
ferie 

Rifugi di 
montagna 

Altri 
esercizi 
ricettivi 

n.a.c. 

Bed and 
breakfast 

TOTALE  

Andretta  -   -   1    -    -   -    -    -   1   

Aquilonia  -   -   -    -    -   -    -    -   -   

Bisaccia  -   2   2    -    -   -    1    -   5   

Cairano  -   -   -    -    -   -    -    -   -   

Calitri  -   3   -    -    -   -    1    2   6   

Conza della 
Campania 

 -   -   -    -    -   -    -    -   -   

Lacedonia  -   -   -    -    1   -    -    -   1   

Lioni  -   1   -    -    -   -    -    1   2   

Monteverde  -   -   -    -    -   -    -    2   2   

Sant'Angelo dei 
Lombardi 

 -   2   -    -    -   -    -    -   2   

Teora  -   2   -    -    -   -    -    -   2   

TOTALE AREA  -   10   3    -    1   -    2    5   21   
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Dal grafico in alto, è possibile notare come l attività extralberghiera più diffusa sia quella 
de Bed and breakfast, che rappresentano il 35,7% del totale, seguiti dagli Alloggi privati 
(28,6%) e dagli Agriturismi (21,4%). 

 
 
Gli Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale circa un terzo dei posti letto sul 
territorio, seguiti dai Bed and breakfast, che rappresentano il 24,5% del totale.  
 
In estrema sintesi, la situazione è riassunta dalla tabella seguente: 

Ricettività alberghiera ed extralberghiera 
 Numero esercizi Posti letto 



39 

 

 

Ricettività alberghiera 10 210 
Ricettività extralberghiera 21 287 

TOTALE  31 497 

 
 
Come è evidente, quasi il 68% delle strutture ricettive operanti in zona appartiene alla 
tipologia extralberghiera, sicuramente più in linea con le caratteristiche del territorio e con 
le esigenze dei turisti. 

 
 
 
Risulta chiara la vocazione turistica del territorio, con un offerta di ricettività molto 
sensibile alle richieste del turista-tipo dell area che, per godere dell ambiente e delle 
bellezze naturali qui presenti, preferisce una sistemazione di tipo extralberghiero (che 
generalmente garantisce maggiore flessibilità e libertà) rispetto ad una magari più 
confortevole ma anche più rigida perché legata ad orari più rigidi. 
 

Il progettista 
Arch. Giuseppe Piumelli 
 
__________________________ 
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1° Lotto: Funzioni destinate ad attività di informazione e promozione dell’arte e   dell’artigianato

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e attrezzature occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori di “RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX ISTITUTO 

D'ARTE: I° LOTTO FUNZIONALE DESTINATO AD ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE DELL’ARTE E DELL’ARTIGIANATO, localizzato in Via De Carlo del 

Comune di Calitri (AV). 

L’area interessata dall’intervento è al primo piano dell’attuale Edificio “Ex Scuola d’Arte S. 

Scoca”. Il progetto esecutivo interviene su diversi fronti: 

Riorganizzazione funzionale degli spazi: 

Al piano terra dell’edificio il progetto prevede  di trasformare gli ambienti esistenti in spazi 

flessibili e collegati tra di loro: 

Ingresso principale: Nell’edificio si entrerà dal lato sud (prospetto principale) nei pressi di 

via De Carlo. L’area esterna, interposta tra la strada comunale e l’accesso all’immobile, 

diventerà uno spazio all’aperto funzionale allo smistamento e alla sosta dei flussi di 

persone (addetti ai lavori, turisti, fruitori curiosi) interessate a vivere la struttura e 

partecipare ad una serie di attività culturali, sociali, artigianali organizzate durante il corso 

dell’anno. 

Info-point: il primo spazio (di circa 20mq), a cui si accede superando la soglia d’ingresso e 

il vestibolo, è un “punto informativo” su tutte le attività in corso e future previste nella 

struttura. L’informazione e la comunicazione avverrà attraverso depliant, pubblicazioni e  

persone addette ai lavori, in grado di spiegare e sintetizzare i progetti sviluppati e da 

sviluppare. 

Punto vendita gadget: In sequenza si entrerà in una seconda sala in cui verranno esposti 

oggetti e gadget da acquistare. Gli oggetti saranno sviluppati e prodotti dagli studenti e 

dagli artigiani attraverso le attività previste nei laboratori e nei workshop. 

Sala esposizione opere:  Nelle sale centrali verranno esposti gran parte degli oggetti e le 

opere d’arte della collezione permanente dell’Ex Scuola D’Arte S. Scoca. L’organizzazione 

dello spazio e la progettazione dell’arredo (interior design) prevederà l’utilizzo di piedistalli, 

mensole ed un’illuminazione in grado di garantire una fruizione perfetta delle opere 

esposte in legno e in ceramica .   

Book Shop: Nei pressi dell’ingresso principale è previsto anche un piccolo book-shop, 

dove si venderanno cataloghi, pubblicazioni inerenti i progetti e le attività previste nell’ “Ex 



Scuola”. Oltre ai cataloghi e libri prodotti attraverso i workshop e i laboratori ci saranno 

anche delle sezioni dedicate alla vendita di libri che parlano in generale d’arte e cultura 

artigianale. 

Immersion room: Uno spazio che fonde esperienza sensoriali e tattili classiche con quelle 

dove è previsto l’utilizzo di tecnologie informatiche (realtà aumentata). Questo permette ai 

fruitori di vivere esperienze in cui è amplificata la percezione dello spazio e degli oggetti 

con cui si entra in contatto. 

Sala convegni/incontri/mostre temporanee: la sala più grande e flessibile è quella 

centrale . Funge anche da smistamento dei flussi per raggiungere gli altri spazi contigui. 

Qui sono previste una serie di attività (performance, convegni, mostre temporanee) utili 

alla divulgazione di progetti provenienti sia dalle attività culturali e artigianali previste 

all’interno dell’edificio che progetti culturali provenienti dall’esterno. 

Caffetteria: E’ prevista anche una piccola caffetteria dove ci si può sedere, discutere, 

confrontarsi e trasmettersi idee, bevendo un buon caffè. 

Servizi igienici:  Progettati a norma di legge   
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