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architettur@ in irpinia  
incontri itineranti  2010            13° calitri   
 

sabato  17 aprile 2010 
LEGNO, CERAMICA, PIETRA, COMUNITA’    
Castello e borgo antico di Calitri 
con Vito De Nicola, Giorgio Bignotti, Agostino Della Gatta, Angelo Verderosa  
 
con  In_loco_motivi :  il TRENO IRPINO del PAESAGGIO (orari e prenotazione a pag. 2)  
  
9.30 -   Inizio visite guidate alla Holzbausud, con l’Ing. Giorgio Bignotti 
                punto di ritrovo : Holzbausd / Scalo ferroviario di Calitri /  http://www.holzbausud.it/New_Dove_fisso.htm 
               11.00 arrivo del Treno Irpino del Paesaggio /  caffè in Azienda / salita a Calitri con navetta del Gruppo Di Maio  
 
11.30 – Visita guidata al Borgo storico e al Castello, con il progettista e d.ll. Arch. Vito De Nicola 
                                                                                                                         http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=2198 
 
13.10 – Visita al Museo della Ceramica, con ‘mARCHingegno srl’  http://www.calitritradizioni.it/museo_ceram.asp 
 
14.00 – ‘Cannazze’ alla ‘Locanda dell’Arco’ /via dell’arco di Zampaglione http://www.palazzozampaglione.it/ristorante.asp 
 
dalle 15.30  
Legno, Ceramica, Pietra, Comunità: ‘parlamenti’ sui materiali dell’arte e della comunità irpina 
             Ex-Casa dell’Eca, vicino Scuola Elementare di Corso Garibaldi, Calitri 
               Testimonianze e opinioni, interventi liberi della durata massima di 5 minuti; introduzione di Angelo Verderosa   
                con Comunità Provvisoria e mARCHingegno; e con il Sindaco e gli Amministratori comunali di Calitri 
 
 
 
 
 
SPONSOR tecnico : HOLZBAUSUD  http://www.holzbausud.it/ 
Patrocinio :  Comunità Provvisoria   http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/ 
con il supporto di  IN_LOCO_MOTIVI  http://avellinorocchetta.wordpress.com    
GRUPPO DI MAIO  http://www.gruppodimaio.it/ 
mARCHingegno  http://www.marchingegnosrl.it/index.htm 
Main SPONSOR : ACCA Software SPA  www.acca.it                            
 
 
Logistica (prenotazioni) :  
IRPINIATURISMO / Agostino Della Gatta 329.4278088  0827.69244 info@irpiniaturismo.it   http://www.irpiniaturismo.it/ 
 
 



 
CALITRI sul  TG1  (servizio andato in onda il 15-03-2010 alle 20) 
“UN PAESINO DELL'IRPINIA, CALITRI, TRA I NOVE POSTI AL MONDO DOVE VIVERE BENE IN PENSIONE “ 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-881cb3d0-8c20-4c34-b924-6a571a5c2349.html?89213706 
 
CALITRI e il mondo /  uno scritto di Franco Arminio per ‘il Mattino’ dopo il servizio del TG1 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2010/03/07/calitri-e-il-mondo/ 
 
CALITRI nei ‘post’ del Blog della Comunità Provvisoria   http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/?s=calitri 
 
aggiornamenti sul programma e sui prossimi incontri   http://verderosa.wordpress.com 
 

In_loco_motivi              
IL TRENO IRPINO DEL PAESAGGIO      
Il treno come una continua scoperta delle terre d’Irpinia 
Carrozze ferroviarie come occasione di eventi e d’incontri 
 
  9,00  Stazione FS Avellino: Partenza del treno Avellino – Calitri 
 The e biscotti in treno 
  Il racconto del paesaggio e della linea ferroviaria Av_Rocchetta S.Antonio 
     a cura di Pietro Mitrione, Valentina Corvigno, Amici della Terra Irpinia  
11,00  Stazione di Calitri – Arrivo 
 - - - -  
17,15  Dalla ex- Casa Eca – navetta per la stazione, a cura del Gruppo Di Maio  
17,45  Stazione di Calitri – Partenza per Avellino 
19,43  Stazione di Avellino – Arrivo 
 
Modalità di prenotazione  
Il contributo per partecipare alla giornata è di 20 euro /cad. 
I bambini versano un contributo di 10 euro/cad. 
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della prenotazione presso la sede di : 
Amici della Terra Irpinia – Largo Scoca (ang. ViaMacchia) , 2  Avellino  tel 0825786473 fax 0825248754 mail: amiterav@libero.it 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30 da lunedi a venerdì  o presso     
SPI - CGIL – Viale  Italia 40 - tel 340.6778150 mail: pietro.mitrione@tin.it dalle ore 9,30 alle ore 11,30 da lunedi a venerdì 

aggiornamenti :  www.avellinorocchetta.wordpress.com   

 
cosa sono gli incontri itineranti   
Gli incontri ‘itineranti’ ruotano intorno ai temi dell’architettura e dello sviluppo sostenibile. Hanno cadenza 
mensile e, oltre a formare ed informare, vogliono favorire la conoscenza del territorio altirpino mettendo in 
relazione esperti esterni con professionisti, aziende e  operatori locali.   
Ogni incontro prevede una conferenza specialistica, la presentazione di un caso studio –attuato in loco-, la 
partecipazione di uno sponsor tecnico, la testimonianza di un’ente locale.   
Si inizia sempre con la visita guidata al ‘monumento ospite’ e si chiude con un evento musicale-artistico-
documentario legato al territorio; i buffet di degustazione promuovono i prodotti enogastronomici locali.   
Si tratta di occasioni formative e di incontro con l’obiettivo di ri-costituire una comunità locale per dibattere di 
architettura e di arte ma capace anche di ritrovarsi sul territorio, approfondendone la conoscenza, 
promuovendolo, difendendolo;  è importante che le valenze professionali locali entrino in relazione tra loro 
avviando la costituzione di una ‘rete’ di riferimento, capace di promuovere e solidalizzare le energie 
presenti.       
Gli incontri, organizzati a partire dal settembre 2008 da Angelo Verderosa,  sono diretti non solo ad architetti, 
ingegneri e geometri ma  a tutti i cultori dell’architettura, del paesaggio e dell’arte; la logistica è di 
IRPINIATURISMO con la Comunità Provvisoria; la partecipazione è sempre gratuita. La serie di eventi è 
promossa dal  Main Sponsor ‘ACCA software Spa’ , azienda leader nel settore tecnico-informatico con sede in 
Irpinia.  

aggiornamenti :  www.verderosa.wordpress.com  



 
 
PROGRAMMA  
 
sabato 11 ottobre 2008  
EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI /  doveri e opportunità 
Abbazia del Goleto – Sant’Angelo dei Lombardi 
 
sabato 25 ottobre  2008 
PAESAGGI ALTIRPINI – escursione 1 
Complesso del Castello del Monte - Montella 
 
sabato 8 novembre   2008 
PAESAGGI ARCHEOLOGICI  
Rocca S.Felice, Mefite, Castello di S.Angelo dei Lombardi  
 
sabato 22 novembre   2008 
PAESAGGI di CONFINE  
Sant’Agata di Puglia (bandiera arancione) / Bisaccia (bandiera bianca)  
 
sabato 29 novembre 2008 
REINTERPRETANDO il FARE – artigianato, arte e restauro architettonico 
Museo Diocesano – Nusco 
con Mario Losasso, Luca Battista, Ester Marino, Mario Pagliaro, Giovanni Spiniello 
sponsor F.lli IOVANNA Marmi + Bhumi Ceramiche 
 
sabato 13 dicembre  2008 
TECNOLOGIE dell’ACQUA per la salute e il benessere 
Borgo medioevale – Castelvetere sul Calore 
con Sabbatino Guarino e Antonio Acerra 
sponsor POOL’S  
 
sabato 17 gennaio  2009 
PAESI / CITTA’ / TERRITORIO  
Nusco - Insula Episcopale, sala museo  
con Massimo Pica Ciamarra 
nel pomeriggio, Tavola Rotonda sullo stato della comunicazione turistica in Irpinia 
sponsor  KME  
 
sabato 21 febbraio 2009 
ARCHITETTURA  e PAESAGGIO     
Castello di Taurasi  
con Università del Sannio / Alessio Valente, Filippo Russo, Michele Sisto 
 
24 e 25 giugno 2009  
VIAGGIO nel CRATERE     
due giornate di architettura nell’ambito di Cairano 7x    www.cairano7x.it 
con Università di Milano – L’Aquila - Napoli – Palermo  
/ Comunità Provvisoria, Incontri itineranti, Amici della Terra, Anab, Vzl 
 
17 aprile 2010 
LEGNO, CERAMICA, PIETRA,  
Castello e Borgo storico di Calitri 
con Vito De Nicola, Giorgio Bignotti, Agostino Della Gatta, Angelo Verderosa  
sponsor  HOLZBAUSUD  / logistica IRPINIATURISMO 
 
 
 
 
 



 
 
 
i prossimi incontri : 
 
maggio 2009 

COME si LEGGE un PAESAGGIO      
Borghi di Senerchia e Quaglietta  
con Biagio Cillo / 2^ Università di Napoli  
 
  

24 giugno 2010 
Il PARCO dell’IRPINIA d’ORIENTE 
workshop 24 ore nell’ambito di Cairano 7x   www.cairano7x.it 
a cura di Angelo Verderosa 
con Università di Milano – L’Aquila - Napoli – Palermo  
/ Comunità Provvisoria, Incontri itineranti, Amici della Terra, Anab, Vzl 
 
 
Relatori invitati  (in aggiornamento) 
Ing. Fausto Altavilla 

Arch. Giovanni Villani 
Prof. Arch. Mario Losasso 

Prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra 

Prof. Arch. Alfonso Acocella 

Prof. Arch. Biagio Cillo 

Prof. Arch. Giovanni Coppola 

Prof. Arch. Luciana De Rosa 

Arch. Fabrizio Carola  
Arch. Mario Bellini 
Arch. Vito De Nicola 

Prof. Arch. Enrico Sicignano 

FGP studio N.Flora, P.Giardiello, G.Postiglione, V.Tenore 

VZL  F.Verderosa, N.Zarra, R.Lettieri 
ANAB  Arch. Giancarlo Allen  
Prof. Arch. Vito Cappiello 

Arch. Sabbatino Guarino 

Prof. Antonio Acerra 

UniSannio / Alessio Valente, Filippo Russo, Michele Sisto 
i relatori di Cairano 7x  http://www.cairano7x.it/?page_id=791 
 

 
Patrocinio 
                                                                    Comunità Provvisoria  .paesi ..paesaggi …paesologia 
 
 
 
 
info: info@accanto.it     0827.215122  tel    0827.216555  fax 
 
il programma potrà subire variazioni 
aggiornamenti  sul blog della Comunità Provvisoria http://comunitaprovvisoria.wordpress.com 
e sul mio blog   http://verderosa.wordpress.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
memo INCONTRI tenuti 
Le FOTO sono raccolte su FLICKR _ http://www.flickr.com/photos/verderosa/collections/72157608815065074/ 
 
 
media partners  
 
1 _ abbazia del goleto _ edifici energeticamente efficienti ___  
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/10/09/architettura-in-irpinia/ 
http://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/8360.aspx 
http://www.archimagazine.com/cverderosa.htm 
http://www.esempidiarchitettura.it/news.php?id=265 
http://mobile.professionearchitetto.it/notizia.aspx?id=8360 
http://www.fantiniscianatico.it/index.php?menu=arch_48 
http://www.acca.it/Convegni/ArchitetturaInIrpinia_11_10_08.asp 
http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/09/25/architettura-in-irpinia-incontri-di-studi-itineranti-ecco-il-programma/ 
http://newstampa.splinder.com/post/18527540/architettura+in+Irpiniaincontr 
http://it.wordpress.com/tag/fantini-scianatico/ 
http://www.memesphere.it/102/beni-culturali.html 
http://www.telealtairpinia.it/comunicati/26sett08%20programma%20incontri%20architettura.htm 
http://www.radiocitta.net/newsrc/page/visNews.php?idNews=17510 
http://www.irpinianews.it/DaiComuni/news/?news=36228 
http://www.irpinianews.it/Attualita/news/?news=36689 
http://www.corriereirpinia.it/sezioni/cultura/cultura4.php 
http://www.irpinianews.it/DaiComuni/news/?news=36762 
http://www.buongiornocampania.eu/articolo.aspx?id=1143 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/appuntamenti/ 
http://verderosa.wordpress.com/2008/09/25/architettura-in-irpinia/ 
 
2 _ montella _ paesaggi altirpini  
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/10/23/paesaggi-altirpini-sabato-25-a-montella/ 
http://professionearchitetto.it/viaggi/notizie/8472.aspx 
http://www.archimagazine.com/caltirpini.htm 
http://www.edilportale.com/EdilAgenda/SchedaEvento.asp?v=&IDEvento=4977 
http://www.tafter.it/2008/10/23/montella-av-architetture-in-irpinia-paesaggi-e-territorio-alpino-il-25-ottobre/  
www.irpiniaturismo.it 
http://www.startsoft.it/domini/eda/news.php?id=280 
http://www.irpinianews.it/Appuntamenti/news/?news=37059 
http://iriformisticoraggiosi.wordpress.com/2008/10/18/comunita-provvisoria-architettur-in-irpinia-2%c2%b0-incontro/#more-1121 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/10/23/paesaggi-altirpini-sabato-25-a-montella/ 
http://verderosa.wordpress.com/2008/10/23/architettura-in-irpinia-2%c2%b0-incontro-montella-251008/ 
 
3 _ rocca s.f. _ paesaggi archeologici 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/11/05/incontri-itineranti-sabato-8-novembre-paesaggi-archeologici/ 
 
4 _ sant’agata d.p. _ paesaggi di confine  
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/11/18/sabato-22-novembre/ 
http://www.esempidiarchitettura.it/news.php?id=296 
http://www.presstletter.com/articolo.asp?articolo=1689 
http://www.tafter.it/2008/11/05/rocca-sfelice-av-alla-scoperta-dei-paesaggi-archeologici-altirpini-l8-novembre/ 
http://www.edilone.it/Architettura-in-Irpinia-paesaggi-archeologici_attualita__x_1761.html 
http://www.irpinianews.it/DaiComuni/news/?news=37840 
http://newstampa.splinder.com/post/18931913/Paesaggi+archeologici 
http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/11/05/avellino-paesaggi-archeologici-sabato-811-terzo-incontro-a-rocca-san-felice/ 
http://www.a-margine.org/?p=737 
http://verderosa.wordpress.com/2008/11/03/architettura-in-irpinia-_3%c2%b0-incontro-paesaggi-archeologici/ 
 
5 _ nusco _ reinterpretando il fare 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/11/27/incontri-itineranti/ 
http://www.professionearchitetto.it/viaggi/notizie/8649.aspx 
http://www.esempidiarchitettura.it/news.php?id=305 
http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/11/29/avellino-architerttura-in-itpinia-gli-appuntamenti-del-13-e-19-dicembre/ 
http://newstampa.splinder.com/post/19119423/incontri+itineranti++2008-2009 
http://www.architettisalerno.it/just4/_it/ItemView.asp?idItem=2364 
http://mobile.professionearchitetto.it/notizia.aspx?id=8649 
http://it.wordpress.com/tag/architettura/ 
http://www.memesphere.it/ 
http://davidardito.wordpress.com/ 



http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/93431AWN1100/M/36051AWN1107 
http://www.edilone.it/Architettura-in-Irpinia-paesaggi-archeologici_attualita__x_1761.html 
http://www.reteforumav.eu/primo_piano_zoom.php?id=183 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/11/28/una-piccola-striscia-di-terra-dipinta/ 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/11/27/incontri-itineranti/ 
http://verderosa.wordpress.com/2008/11/21/architettura-in-irpinia-5%c2%b0-incontro-nusco-sabato-29-novembre/ 
 
6 _ castelvetere _ tecnologia dell’acqua e benessere ___ 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/12/06/6%c2%b0-incontro-borgo-medioevale-di-castelvetere-sul-calore/ 
http://www.irpiniaturismo.it/ 
http://newstampa.splinder.com/post/19222371/Incontri+di+architettura+in+Ir 
http://www.irpinianews.it/Appuntamenti/news/?news=39378 
http://www.ilretegiornale.it/2008/12/02/castelvetere-proseguono-gli-incontri-di-architettura-in-irpinia/ 
http://www.liquida.it/castelvetere-sul-calore/ 
http://davidardito.wordpress.com/2008/12/01/incontri-itineranti-2008-2009-tecnologie-dell%e2%80%99acqua-per-la-salute-e-il-benessere/ 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2008/12/02/6%C2%B0-incontro-borgo-medioevale-di-castelvetere-sul-calore/ 
http://iriformisticoraggiosi.wordpress.com/2008/12/02/architettura-in-irpinia-invito-nel-borgo-medioevale-di-castelvetere-av/ 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/93431AWN0103/M/20011AWN0103 
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=62003 
http://www.a-margine.org/?p=737 
http://www.radiocitta.net/newsrc/page/visNews.php?idNews=18170 
http://www.hotelterme.org/2008/12/02/incontri-di-architettura-in-irpinia-castelvetere/ 
http://castelveteresulcalore.blogspot.com/2008/12/comunicato-stampa-architettura-in.html 
http://www.giuseppeverdimaddaloni.it/public/calendar_zoomevento.asp?ID=31193&date=13/12/2008 
http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/12/12/architettura-itinerante-in-irpinia-domani-13-dicembre-appuntamento-al-borgo-medioevale-di-
castelvetere/ 
 
 
7°_nusco _ 
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com/incontri-itineranti-2008-2009/ 
http://www.acca.it/BioEnergyWorkshop/tabid/534/ctl/Details/Mid/2100/ItemID/1/Default.aspx?selecteddate=17/01/2009 
http://professionearchitetto.it/viaggi/notizie/8795.aspx 
http://www.architetti.com/evento.php?id=236 
http://www.archimagazine.com/cverdenusco.htm 
http://iriformisticoraggiosi.wordpress.com/2009/01/08/architettura-in-irpinia-sabato-17-gennaio-a-nusco-incontro-con-massimo-pica-ciamarra/ 
http://www.wikio.it/news/Massimo+Pica+Ciamarra 
http://www.radiocitta.net/newsrc/page/visNews.php?idNews=18541 
http://mobile.professionearchitetto.it/notizia.aspx?id=8795 
http://www.giuseppeverdimaddaloni.it/public/calendar_eventiweek.asp 
http://newstampa.splinder.com/post/19515428/ARCHITETTURA++in+IRPINIA 
http://castelveteresulcalore.blogspot.com/ 
http://www.telelioni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=343:arcitettura&catid=41:eventi&Itemid=69 
http://www.piccolicentrieuropei.com/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=2&lang= 
http://davidardito.wordpress.com/ 
http://www.awn.it/AWN/download/ita140109a.pdf. 
http://www.archiportale.com/eventi/SchedaEvento.asp?IDEvento=5215 
http://www.edilportale.com/EdilAgenda/SchedaEvento.asp?IDEvento=5215 


