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ITINERARI CULTURALI IN CAMPANIA 

In-Castello 

Sabato 21 aprile 2018 

Il Castello ed il Parco Letterario di Morra De Sanctis 
Nella patria di un grande letterato 

 

Direttori:  Gilda Ammaturo  tel. 3666215069 (CAI Avellino), Vilma Tarantino  tel. 3332530525 
(Presidente CSR) 

Percorso:   ad anello
Dislivello:  300 m 
Durata:  5 ore 
Difficoltà: E 
 Ritrovo: Atripalda ore 8,30  (parcheggio Bar Baci Caldi – nei pressi uscita superstrada Av/Sa) 
Morra De  Sanctis ore 9,30  ( presso parcheggio ristorante La Playa) 
 
                                          

Morra De Sanctis  - Castello dei Principi Biondi-Morra 
Datazione: IX secolo 

 

Il castello medioevale di Morra De Sanctis, detto anche dei Principi Biondi-Morra, dal nome dei feudatari 
locali, si erge sulla sommità dell'abitato. Una prima testimonianza relativa alla sua esistenza si ha negli 
scritti di Pietro Diacono che, nel 1137, racconta di come il condottiero normanno Roberto Morra uscisse dal 
castello a caccia dell'abate Rainaldo di Montecassino. La fondazione dell'edificio risalirebbe, ad ogni modo, 
alla precedente epoca delle lotte tra Bizantini e Longobardi. A questi ultimi il castello fu sottratto dai 
Normanni, i quali apportarono le prime modifiche alla struttura, seguite da altre più importanti nel XVI 
secolo, quando fu trasformata in dimora gentilizia. Nel corso dei secoli vi dimorarono molti personaggi 
illustri, tra cui il futuro papa Gregorio VIII. Già al tempo delle lotte angioine il castello fu saccheggiato e subì 

   



numerosi danni. Venne restaurato una prima volta nel 1610 e successivamente dopo il terremoto del 1695, 
in seguito al saccheggio perpetrato da parte delle truppe francesi nel 1799 e poi all'incendio del 1911; oggi 
conserva per lo più i suoi tratti seicenteschi. Dopo i danni subiti a seguito del terremoto del 1980 il castello 
fu venduto al Comune dai suoi ultimi proprietari e successivamente restaurato. Sono ancora visibili porzioni 
della facciata realizzata con muratura in pietrame, parti delle due torri cilindriche che affiancano il bel 
portale d'ingresso, porzioni delle mura in pietra e il cortile interno.  

Il Castello ospita l'Università degli Studi Guglielmo Marconi 

  

Il territorio 

Il comune di Morra de Sanctis, situato in prossimità del Monte Calvario e di diversi corsi d'acqua, deve il suo 
nome al celebre letterato Francesco de Sanctis, a cui ha dato i natali nel 1817. Il territorio è stato popolato 
sin da epoche remote, come dimostrano i corredi funerari rinvenuti nell'area, associati alla cultura italica 
detta di Oliveto-Cairano e oggi custoditi nel Museo Civico. L'antico borgo medioevale è stato più volte 
danneggiato a seguito dei terremoti che negli anni hanno interessato la zona. Hanno comunque resistito 
agli eventi sismici alcuni degli edifici che, oltre al castello, rappresentano il patrimonio storico-
architettonico del comune. Tra questi si distinguono la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la Chiesa di San 
Rocco, patrono di Morra, caratterizzata dalla presenza di una guglia sormontata dalla statua del Santo 
situata nella piazzetta adiacente l'edificio. Nel centro storico, inoltre, si può ammirare la casa natale di 
Francesco de Sanctis, oggi sede del Parco Letterario a lui dedicato. Morra de Sanctis si distingue per la 
bellezza della natura circostante, grazie al laghetto Varnicola e alle aree verdi vicine ai diversi corsi d'acqua 
che attraversano il territorio. Piatto tipico di Morra de Sanctis è il "baccalà alla ualanegna". 

Inizio escursione ore 9,30 dal ristorante ”la Playa “, per la valle d’Isca, l’antico lavatoio, e l’antica fontana 
Vittoria. Arrivo a Morra verso le ore 11,30. 

Accoglienza da parte della Pro Loco di Morra e visita al Borgo (casa natale di Francesco de Sanctis, castello e 
museo archeologico. 

Ripartenza alle ore 13,00 chiudendo l’anello passando per la fontana ed il lago Varnicola) 

Alle ore 14,30 degustazione di baccalà al ristorante ” la Playa “ o consumazione propria colazione a bordo 
lago. 

Percorso 

Dal parcheggio del ristorante “La Playa” si scende a valle verso il lago Varnicola (540 m) per arrivare al suo 
affluente Isca. Dopo averlo guadato si segue la valle per mezzo chilometro, dove una sterrata devia verso il 
bosco ad ovest. La salita nel bosco porta alla località di fontana Vittoria, che fino alla metà del secolo scorso 
rappresentava l’unico punto di approvvigionamento idrico del paese. Qui si trova anche l’antico lavatoio, 
dove le massaie morresi lavavano la biancheria fino a quei tempi. Il sentiero sale quindi alla piazza 
principale di Morra De Sanctis (837 m). 

 

In Piazza De Sanctis è prevista l’accoglienza della Pro Loco e de Sindaco di  Morra De Sanctis con visita al   
Castello e alla casa natale di Francesco De Sanctis. 



Per tornare verso valle si scende per imboccare il sentiero della salita, ma mantenendosi in direzione sudest 
sulla sterrata che porta alla fontana Varnicola con le sue quattro bocche incorniciate da maschere in pietra. 
Da qui in breve tempo si scende al lago artificiale, il sentiero segue la riva ovest-nord-est per approdare di 
nuovo al punto di partenza. 

 

Al ristorante “La Playa” ci aspettano le degustazioni di antiche e nuove specialità di baccalà  Per chi 
preferisce invece la propria colazione al sacco troverà sulle rive del lago un posto romantico dove fermarsi. 

 

Da portare: acqua, impermeabile, (colazione al sacco per chi non mangia al ristorante) 

 

Adesione entro la sera di mercoledì 18 c.m. 

 
 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 
 
 
Per informazioni e partecipazione: 
Gilda Ammaturo   tel. 3666215069 (CAI Avellino), Vilma Tarantino tel- 333 2530525 (Presidente CSR ) 
 

 
 
 
 
 www.appenninocampano.org 


