
Luogo di straordinaria bellezza paesaggistica e di incredibile forza naturale



…… ricco di storia, fascino, con notevoli attrazioni
archeologiche, storiche ed ambientali.

Piccolo paese dell'Alta Irpinia adagiato ai piedi di una
rocca in mezzo ad un'ampia conca ……..

Silkin Alessandro & Rosania Antonella

Rocca San Felice



La leggenda della valle
Nella valle della Rocca San Felice si
racconta la leggenda della Dea Menfitis,
divinità della vita e della morte alla
continua ricerca di qualcuno …………



Centro storico
Insediamento medioevale con
vicoli stretti e case basse con mura
in pietra locale ornate dalla tipica
romanella e davanzali scolpiti.

Ciotta Sara & Helena Criscitiello



Castello mediovale

La leggenda dice che tra i ruderi del castello di Rocca San
Felice, nelle notti di plenilunio, si aggira il fantasma di
Margherita d’Austria, vestita di bianco, che va cercando
l’amato sposo e piangendo la dura sorte toccata a lei, al
marito e ai figli, privati del trono e relegati nella solitaria
prigione, con la minaccia incombente di una fine ancora più
tragica.

La leggenda del fantasma



Il Museo

La ricerca archeologica eseguita

durante i lavori di restauro del

castello e del borgo ha consentito il

rinvenimento di numerosi manufatti

in ceramica, metallo, vetro, legno,

osso, terracotta, pietra.

Pizza  Ida &  Bosco Federica



Il tiglio di Rocca San Felice

…. mastodontico albero secolare fu

piantato durante il periodo

della Repubblica Partenopea,

come simbolo della libertà

conquistata dal popolo.

La Piazza

… la fontana monumentale,in stile

classico che rispecchia la sua

antichità…

Amendola Fabio & Sestili Asia



La Mefite
La denominazione ha origine dalla popolazione degli Irpini che chiedevano

alla dea Mefite, venerata dalla maggior parte delle popolazioni dell'Italia

meridionale, ricchezza e protezione. Le fu dedicato anche un santuario, eretto

intorno al VII secolo a.C. Sono stati rinvenuti, nei pressi del tempio, numerosi

oggetti provenienti da varie civiltà tra cui anfore, terrecotte nonché l'altare

della Dea Mefite, conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli.

Luogo mistico perché rappresenta

plasticamente il passaggio dalla vita

alla morte. Non solo idealmente e

letterariamente, proprio visivamente,

col verde che scolora nel grigio e

muore nel lago.

Ciccone Ismaela  & Nicastro Giulia



Laghetto di origine, costituito da una pozza

d'acqua profonda non oltre due metri per 40 metri

di perimetro che ribolle a seguito delle emissioni

di gas del sottosuolo, costituite principalmente

da anidride carbonica e acido solforico.

La vegetazione e la

popolazione animale nelle

immediate vicinanze è

assente e in particolari

condizioni climatiche le

esalazioni risultano

essere addirittura letali.

Virgilio, nell’Eneide, descrive il

luogo come uno degli accessi

agli Inferi .

La Mefite



……. l’ unica pianta arbustiva

che riesce a sopravvivere sul

bordo del cratere della

mefite………….

Genista Axantica

Diasparra Erica &  Roma Vanessa



L’oro giallo di Rocca 
San Felice

Formaggio di Carmasciano

Claudia Sagliocca, Marianna Rollo & Marina Giordano

Prodotto tradizionale nostrano d’eccellenza

Le caratteristiche del formaggio sono condizionate

dalle qualità di erbe consumate nell’area di

Carmasciano pertanto viene prodotto in quantità

molto limitate da piccole aziende agricole a

conduzione familiare e commercializzato ad un

prezzo alto. Per questo motivo è definito “oro

giallo”



Formaggio prodotto con il latte di 

pecora appartenente ad una razza 

particolare detta “pecora dalla coda 

larga” a rischio di estinzione. 

Scorza scura, pasta friabile di colore giallo
paglierino, sapore molto caratteristico con
sentori di latte ed erba, oltre ad
un retrogusto tanto più piccante quanto
più prolungata è la fase di invecchiamento.

Formaggio di Carmasciano



Portare alla temperatura di 45 °C una miscela di latte appena munto e latte della sera

precedente lasciato riposare a temperatura ambiente.

Aggiungere il caglio naturale, ottenuto dagli abomasi di agnelli lattanti formazione della

cagliata che viene rotta col «ruoto», bastone di legno a punta arrotondata

procedere manualmente al suo inserimento e pressatura nelle fuscelle.

Il siero rimasto nella caldaia, con l’aggiunta di latte crudo, portato a 90 gradi dà vita alla

ricotta che viene asportata

nel liquido residuo si pone per 5 minuti il formaggio in forma.

Segue una salatura di 5 giorni, un lavaggio con vino e massaggi a giorni alterni con olio,

vino e aceto. Durante la stagionatura, che può durare da tre mesi a due anni, si cosparge la

crosta di polvere di peperoncino per tenere lontani gli insetti.

Il segreto della 

produzione





A rendere speciale il Carmasciano, dalle

spiccate proprietà antiossidanti, sono due

fondamentali elementi:

1) la presenza del fenomeno paravulcanico

della Mefìte che con le sue esalazioni

influenza fortemente le caratteristiche

organolettiche del latte

Formaggio di Carmasciano

Il pecorino poco stagionato, più adatto per la tavola, ha un gusto dolce e aromatico.

Con la stagionatura il sapore vira verso un piccante deciso che rende il formaggio

ottimo anche per essere grattugiato.

2) l’alimentazione delle greggi a pascolo

come in passato



Piatti …
al sapore del Carmasciano

Gnocchi fatti a mano conditi con
zucca, salsiccia e carmasciano.

baccalà con i sapori e spezie locali 

Cono con ricotta di Carmasciano

mantecata, salsa rum, gocce di

cioccolato e zeste d’arancia

Della Corte Luca &  Dragone Raffaele



Energia eolica
Strazza Pierpaolo & Lisena Erberto



……. la Festa Mediovale ……….



…. e per concludere …. visita al 
SANTUARIO di SANTA FELICITA

Il santuario, sorto in epoca medievale,
custodisce al suo interno una tela del 1573
raffigurante il martirio della Santa …….

Di Croce Margherita  & Colucci Chiara

La chiesa fu costruita per sostituire
il culto pagano della dea Mefite
con le celebrazioni cristiane.
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