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LA RINASCITA
Il borgo medievale di 

Quaglietta.
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INTRODUZIONE

Nell’ambito del progetto PCTO, abbiamo visitato l’antico borgo medievale di Quaglietta.

Quando

• L’esperienza formativa è stata svolta il 2 
Aprile 2019

Perchè

• L’attività aveva l’obiettivo di adottare il borgo
di Quaglietta, studiarne la  storia e le 
tradizioni e promuoverne la  conoscenza.
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Durante il viaggio di andata, il Tutor aziendale ha spiegato le tappe

del percorso e ci ha proposto di fondare un’azienda simulata che

dovesse avere come “mission” la promozione del borgo, con lo scopo

di creare un indotto turistico di questo luogo. 

Abbiamo dato all’azienda un nome e un marchio:  il nome scelto è 

stato “Give&GetMoney”e il logo è quello mostrato nella figura a 

destra.
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IL BORGO DI QUAGLIETTA

Il borgo di Quaglietta è una frazione del comune di Calabritto, situato nell’Alta valle del fiume

Sele, in provincia di Avellino.

Il monumento più importante del borgo è il castello, costruito su un alto sperone di roccia, da cui si

domina tutta la valle sottostante del Sele, ma che è ridotto a rudere, avendo subito ulteriori danni

durante il terremoto del 1980.

Tale posizione ha favorito un passato glorioso del borgo che, costruito dai Longobardi,  è stato

possedimento di varie famiglie nobiliari.

La popolazione residua, che vive oggi nel borgo, conta 440 persone che, orgogliosi del loro

passato, sono stati tra i primi in Campania a recuperare l’antico borgo.
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DESCRIZIONE DELL ’ATTIVITA’: 1° GIORNO 

Siamo partiti da Capua con il Pullman, in direzione di Quaglietta. Lungo il tragitto ci siamo fermati a 

CASSANO IRPINO, dove si trovano le sorgenti d’acqua che alimentano parte dell’acquedotto

Campano e l’Acquedotto Pugliese; nella struttura a cupola, di protezione, esse creano giochi di luce e 

colore soggettivi
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: 1° GIORNO 
Successivamente, abbiamo visitato il centro storico di Cassano Irpino, addentrandoci nei caratteristici
vicoli.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:1° GIORNO 
Arrivati a Quaglietta, ci siamo resi conto del recupero del borgo, avvenuto attraverso
la Creazione di un Albergo Diffuso. 

Abbiamo visitato il borgo, il castello ed abbiamo concordato gli obiettivi da realizzare
per pubblicizzare le sue  bellezze originali.
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DESCRIZIONE DELL ’ATTIVITA’: 2° GIORNO
Siamo giunti al  Comune di Caposele, dove ci sono le 
sorgenti del Fiume Sele ed abbiamo visitato il Museo
delle Macchine di Leonardo, legato al mondo
dell’acqua; abbiamo ammirato le riproduzioni in legno
di venti esemplari costruiti secondo i disegni originali. 
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DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’: 3° GIORNO
Abbiamo visitato il Parco Archeologico di 
Paestum che è riconosciuto dall’UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità. 

Abbiamo ammirato la maestosità dei templi
Greci, che sono fra quelli meglio conservati
del  mondo antico . Abbiamo anche visitato il
Museo attiguo agli scavi, per ammirare i
preziosi reperti archeologici, che rendono
questo Museo uno dei più importanti al 
mondo; fra essi la famosa Tomba del 
Tuffatore.
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CONCLUSIONI
L’attività formativa, che ho vissuto insieme ai miei compagni di classe, è stata positiva. Gli aspetti che

più mi hanno colpito sono stati:

 La bellezza e il fascino del borgo medievale di Quaglietta. Durante la visita, ho valutato un aspetto

della nostra bella Italia, trascurato e dimenticata: antichi borghi ricchi di storia e tradizioni. 

Secondo me, è importante recuperare e promuovere queste ricchezze che rendono l’Italia unica al 

mondo.

 Il Parco Archeologico di Paestum è stato per me come una macchina del tempo che mi ha 

trasportato ai tempi della Magna Grecia, quando, in centri come questo, con una civiltà tra le più

avanzata di tutta l’Europa, sono stati gettati i semi della nostra identità. Ho così capito l’importanza

degli studi classici e mi sono compiaciuto per la scelta che ho fatto di frequentare questo indirizzo.

 La visita al Museo delle Macchine di Leonardo Da Vinci mi ha impressionato, perchè ho visto con 

tanti secoli di anticipo meccanismi che sono alla base delle moderne apparecchiature tecnico-

scientifiche. Da esse traspare il genio incommensurabile di Leonardo che giustamente è considerato

il più grande genio della storia umana.   9
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COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE
 L’attività formativa svolta si è focalizzata principalmente sullo sviluppo e sul potenziamento di 

alcune delle competenze legate all’ esercizio di una Cittadinanza attiva, in particolare

delle competenze civiche e sociali e dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

 Il recupero del Borgo di Quaglietta ad opera di alcuni volontari originari del posto mi ha fatto 

capire che ogni cittadino deve avere cura dell’ambiente in cui vive, inserirti profondamente nel 

tessuto sociale in cui opera per contribuire con il suo apporto a migliorare la vita della Comunità.

Da questo possono nascere comportamenti civili e responsabili, necessari per il vivere pacifico e 

per il benessere di tutti. Inoltre questa attività può essere occasione per creare opportunità

lavorative nuove ed innovative, arrecando così anche un benificio economico.

 Inoltre, ho capito che per fare ciò occorre uno spirito di iniziativa e di imprenditorialità. Lo 

sviluppo di tale competenza era il vero obiettivo della proposta di creare un’azienda con un logo  

per promuovere la conoscenza del Borgo. Al riguardo ho sentito come un dovere ciò che la 

Cittadinanza attiva richiede: rimboccarsi le maniche e darsi da fare con spirito di intelligenza e di 

iniziativa imprenditoriale, senza aspettare che ciò cada dall’ alto. 10
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