
Savignano Irpino, borgo normanno che sorge nel cuore della Valle del Cervaro, recentemente inserito nel circuito 
dei “Borghi più belli d’Italia”, è famoso per la lavorazione a mano della pasta e per le sue produzioni agro-alimen-
tari. Il borgo antico, dominato dal Castello Guevara, accoglie il visitatore con la sua Fontana Angelica e conduce 
alla chiesa Madre di S. Nicola e S. Anna, principale luogo di culto che presenta un portale centrale sormontato 
da un notevole rosone. Significativo è il Palazzo Orsini, attuale sede del Municipio, realizzato nel 1727 su invito 
di Papa Benedetto XIII e concepito come luogo di accoglienza per i pellegrini di passaggio. 

SAVIGNANO IRPINO, uno dei borghi più belli d’Italia     

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

Centro storico di Savignano Irpino

Fontana AngelicaCastello Guevara



Esempio di programma 
 • Passeggiata per le vie del borgo 
 • Visita al Castello Guevara
 • Passeggiata lungo il percorso Calvario-Belvedere (a richiesta e a seconda della disponibilità del tempo)

Durata della visita: mezza giornata 
Contributo per la visita didattica: € 4,00 ad alunno

Integrazioni all’offerta
In aggiunta alla visita didattica, è possibile partecipare a speciali laboratori didattici 
 • Laboratorio di manualità “Le mani nell’impasto”,
  dedicato alle tecniche di produzione tradizionale della pasta.
  Contributo per il laboratorio: € 2,50 ad alunno
 • Laboratorio di manualità “I colori della pietra”,
  dedicato alle tecniche di disegno e pittura su pietra.
  Contributo per il laboratorio: € 3,00 ad alunno
 • Laboratorio di manualità “Dall’argilla alla ceramica”,
  dedicato alla conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavorazione della ceramica.
  Contributo per il laboratorio: € 3,50 ad alunno
 • Laboratorio didattico “Olio. L’oro giallo irpino”,
  dedicato alla conoscenza del pane e dell’olio irpino.
  Contributo per il laboratorio: € 2,50 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 i laboratori: mezza giornata o intera giornata.

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

È possibile abbinare la visita a Savignano Irpino con quella presso il Museo dei Castelli di Casalbore.

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


