
Greci, borgo medievale di origine greca, nel cuore della Valle del Cervaro deve la sua peculiare identità ad un 
fenomeno di commistione con la cultura albanese iniziato a metà del ‘400, e ancora oggi vivissimo. Al tempo 
delle lotte tra Angioini e Aragonesi, qui si stabilirono i vittoriosi soldati albanesi giunti al seguito del loro eroe 
nazionale, il generale Skanderbeg. Gli usi e i costumi di questo antico popolo sono ancora oggi intatti e Greci 
risulta essere l’unico comune della Campania ad ospitare una minoranza etno-linguistica albonofona: la comuni-
tà arbëreshë. Fiore all'occhiello del borgo è il PLEAG, Museo Archeologico che conserva le testimonianze 
dell’Età del Ferro, e offre la possibilità di partecipare a numerose attività didattiche. 

GRECI, unico paese arbëreshë della Regione Campania 

Come arrivare 
Autostrada A16, uscita Grottaminarda, proseguire in direzione Ariano Irpino
seguendo la SS90 fino a Greci.

Centro storico di Greci

Chiesa di San BartolomeoPLEAG Museo Archeologico



Esempio di programma 
 • Introduzione alla conoscenza dell’identità di Greci 
 • Visita alla Torre del Castello
 • Passeggiata per le vie del borgo alla scoperta delle Chiese e dei Palazzi storici
 • Visita del Palazzo Comunale
 • Visita della Mnemoteca Comunale
 • Visita del Breggo, nucleo abitativo antico della comunità albanese
 • Visita del PLEAG, ospitato all’interno del Palazzo Comunale

Durata della visita: mezza giornata
Contributo per la visita didattica: € 3,00 ad alunno
L’ingresso al PLEAG è incluso nel contributo richiesto per la visita didattica.

Integrazioni all’offerta
In aggiunta alla visita didattica, è possibile partecipare a speciali laboratori didattici:
 • Laboratorio di conoscenza per immagini “Quanto ne sai del Paleolitico”,
  dedicato alla conoscenza della vita e delle scoperte del Paleolitico
 • Laboratorio di pratica archeologica “A scuola di archeologia”,
  dedicato alla conoscenza della pratica dello scavo archeologico
 • Laboratorio di manualità “Diventa vasaio”,
  dedicato alla conoscenza e alla riproduzione dei reperti in vasellame
 • Laboratorio di manualità “Impariamo a filare”,
  dedicato alla conoscenza e alla pratica della filatura con telaio
 • Laboratorio di creatività “Disegna la tua storia”,
  dedicato alla libera espressione e interpretazione per immagini del mondo antico di Greci
 • Laboratorio di linguistica locale “Quante ne sai? Il quiz sulla cultura arbëreshë”,
  dedicato alla conoscenza bilingue dei termini basilari della cultura Arbëreshë
 • Laboratorio di linguistica locale “L’alfabeto arbëreshë”,
  dedicato alla conoscenza scritta dei termini basilari della cultura Arbëreshë

Contributo per la partecipazione ad ogni singolo laboratorio: € 4,00 ad alunno.
Il contributo di ogni singola integrazione all’offerta si aggiunge al contributo previsto per la visita didatti-
ca proposta.  È possibile partecipare ad uno o più laboratori tra quelli sopraindicati.

Durata della proposta didattica per la visita e un laboratorio: mezza giornata.
Durata della proposta didattica per la visita e due laboratori: intera giornata.

I laboratori didattici vengono svolti in ambienti opportunamente predisposti. La partecipazione ai laboratori didat-
tici prevede la suddivisione in gruppi. È possibile sostare in aree idonee per consumare un pranzo a sacco 
oppure è possibile pranzare con menù turistico presso strutture convenzionate.

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado


