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Avellino, 27 settembre 2013 
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                         di ogni ordine e grado della Provincia    
                                                                               Loro sedi 
 
 Oggetto: Offerta didattica Associazione “Terre di Campania” – Museo dei Castelli  
 

L'Associazione Culturale Terre di Campania, in collaborazione con il Comune di Casalbore, 
ha dato vita al "Museo dei Castelli”, percorso didattico-espositivo dedicato ai castelli e alle 
fortificazioni della provincia di Avellino.  

Al suo interno è possibile ammirare una selezione di pannelli fotografici, corredati di testi 
esplicativi, dedicati alle roccaforti d'Irpinia e visitare un'area didattica dedicata al mondo dei castelli 
nel Medioevo. Gli allievi degli Istituti scolastici potranno partecipare, inoltre, a speciali laboratori 
didattici, aventi lo scopo di rafforzare, in modo divertente e coinvolgente, i concetti appresi durante 
la visita guidata. In alternativa, è anche possibile la visione di un film-documentario sui castelli 
della provincia di Avellino. 

L'intera visita si svolge alla presenza di un Operatore/Guida Volontaria dell’Associazione, 
che accompagnerà gli allievi anche alla scoperta del borgo di Casalbore. 

In allegato si trasmette un file contenente una presentazione del "Museo dei Castelli” e 
l’Offerta didattica predisposta, con il programma dettagliato delle attività previste per una visita 
guidata della durata di un'intera giornata o di mezza giornata. Si segnala comunque la disponibilità 
dei referenti dell’Associazione “Terre di Campania” ad apportare qualsiasi cambiamento al 
programma previsto in base a specifiche esigenze delle Istituzioni Scolastiche.   

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione, tel. 0818854745, e-mail: info@terredicampania.it ; info@museodeicastelli.it, 
contattare il Direttore Responsabile Simone Ottaiano al numero 3336596385, o i collaboratori 
Claudio De Cristofaro, tel. 334633812, e Federica Serino, tel. 3277772211.  

Si invitano le SS.LL. a garantire la massima diffusione alla presente nota.   
    

       Il Dirigente  
            F.to  Dott.ssa Rosa Grano  
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