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Palio della botte 

Il Palio della botte è una competizione di stampo medievale che
si svolge il 12 agosto tra le sette contrade della città di Avellino.
Questa tradizione nacque per celebrare la presa della città da
parte della signoria dei Caracciolo. Riportato in auge nel 1997
da don Emilio Carbone, parroco della Chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli, il Palio della botte affonda le sue radici storiche
nella seconda metà del Cinquecento. Si narra che proprio in
questo periodo venne disputata la prima "gara della botte" per
salutare l'avvento della famiglia Caracciolo.
Tutte le contrade partendo dalla chiesa di Monserrato, si
sfidano facendo rotolare con una spranga ricurva una botte di
circa 2 quintali ,spingendola lungo Corso Umberto I. il percorso
lungo circa 450 metri è tutto in salita e per i contradaioli
costituisce un’impresa abbastanza ardua riuscire a far avanzare
le botti sull’acciottolato senza che queste cambino
continuamente direzione .
La vittoria del Palio viene assegnata al rione che avrà raggiunto
nel minor tempo la fontana del Bellerofonte. Le due contrade
finaliste si sfideranno nell’ultimo giorno dell’evento.



la ZeZa di 
CaPriglia irPina 

La Zeza di Capriglia è un evento folkloristico che si svolge a Capriglia 
Irpina, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale.
Così come in altri paesi irpini, anche la tradizione carnevalesca 
caprigliese si ispira alla Zeza napoletana, rappresentazione popolare 
e grottesca nata verso la metà del seicento e diffusasi anche 
nell'entroterra campano, con alcune variazioni apportate dalle 
singole comunità locali. I protagonisti della Zeza di Capriglia sono: 
Pulcinella, Zeza, Porziella, Don Zinobio e il Marinaio. Durante 
questa rappresentazione carnevalesca viene inscenata una vicenda 
che riguarda la famiglia di Zeza, moglie di Pulcinella e madre di 
Porziella. Tutta la vicenda viene cantata e ballata, accompagnata da 
una danza contadina di origine francese, ossia la quadriglia. 
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La Madonna delle Grazie e La Notte dei Falò 

Riportata la Madonna delle Grazie 
nella sua chiesa in contrada Forna

Madonna 
delle 
Grazie 

La Notte 
dei Falò



La Madonna delle Grazie a Lacedonia
La Madonna delle Grazie nacque diversi secoli fa grazie a dei transumanti di Montella, si presume che
codesti abbiano trovato una statua lignea a Forna e poi l’hanno condotta al loro paese e, il simulacro
sarebbe ritornato nel luogo in cui è stato trovato.
Forna si trova a 4 miglia da Lacedonia verso Oriente, questa ricorrenza si svolge la prima Domenica di
Maggio; da essa deriva una leggenda ancora nota oggi, questa leggenda consiste nel:
Alcuni Vaccari di Montella pascolando le loro mandrie in contrada Forna abbiano trovato, in un cespuglio,
la statua della Madonna e l’abbiano portata al loro paese; un giorno pascolando non riuscirono a trovare la
statua, che poi venne trovata da dei contadini lacedonesi poco distante dal punto in cui sorge il santuario



La noTTE dEi FaLò a nUsCo 
La notte dei falò è un’antichissima tradizione della cittadina irpina, essa diffonde le sue origini nel 1656: 
anno in cui l’epidemia di peste provocò circa 1200 vittime e furono accesi tantissimi falò come mezzo di 
purificazione corporale e spirituale dei malati di tutta la cittadinanza.
La notte dei falò è un evento folkloristico e religioso che si svolge il 17 Gennaio di ogni anno in occasione 
dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.
Secondo una leggenda, il 17 Gennaio in tutto il regno di Napoli veniva distribuito il pane di Sant’Antonio 
prodigioso nella cura dell’herpes zoster  noto anche come ‘’Fuoco Di Sant’Antonio’’ perché preparato 
con il grasso del maiale e spesso associato per questo motivo alla figura religiosa.
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Sant’Antonio da Padova a Castel Baronia

La Festa di Sant'Antonio è un evento religioso e folkloristico che si svolge a Castel 
Baronia e a Solofra come nel resto del mondo, ogni anno, il 13 giugno, giorno della 
ricorrenza del santo padovano.
In occasione di queste celebrazioni solenni, si porta in processione la statua del Santo 
che sfoggia un ricco giglio d'argento. 
Durante la Festa di Sant'Antonio, inoltre, come simbolo di prosperità, ma anche di 
generosità cristiana, si distribuiscono in chiesa dei panini benedetti, che vengono 
portati anche alle persone anziane e malate del paese e dei quali, secondo la 
tradizione, non deve essere sprecata neanche una briciola, come segno di buon 
auspicio.
I festeggiamenti vedono, ogni anno, una nutrita partecipazione di fedeli castellesi, che 
si riuniscono nelle strade del paese per rendere grazie a Sant'Antonio.



Si celebra in suo onore l’alzata del 
Pannetto, tradizione seguita soprattutto 
a Napoli in virtù del fatto che, dal 1799 al 
1814, Sant’Antonio fu il patrono della 
città, “sostituendo” per quindici anni 
l’amatissimo San Gennaro.



Sant’Antonio da Padova a Solofra

• Fede e divertimento a Solofra con Le 
Carcare di Sant'Antuono. 

• In tutta l'Irpinia la tradizione della 
"Carcara" è connessa alla figura di 
Sant'Antuono Abate. 

• Ma chi era costui? Egli era un santo 
monaco che da sempre è raffigurato 
con un maiale e un rametto di ebano. 

• La sua colpa, da come ci è stato 
tramandato dai nostri antenati nel 
tempo, era stata quella di aver "rubato" 
il fuoco a favore degli uomini. 

• Ed è appunto per questo motivo che il 
santo è considerato il custode del 
focolare. 



Il 17 gennaio in tutta la provincia i fedeli 
organizzano dei grandi focaroni in suo onore.

Solofra è famosa per la Festa che prende il nome 
di «A Carcare e Sant'Antuono».

Qui anticamente si organizzava una gara per la 
migliore composizione piramidale con le 

“fascine” e i cepponi più grandi. 
Il 17 gennaio insieme ai falò si potrà ballare a 

ritmo di musica folkloristica e gustare gli 
immancabili i piatti tipici.

Inoltre a completare la serata lo spettacolo 
pirotecnico. 

Gerardina D’Amelio



Di Pietro Alessia 1A











Il drago di Montefusco
Che cos‘è?

È questa una delle leggende Avellinesi più affascinanti che possiamo
trovare nella zona di Montefusco. Nell’antico convento dei frati minori, 
infatti, erano indicati e conservati documenti dove si attestavano i beni
posseduti dagli stessi frati: in uno di questi si racconta che, proprio in 

quell’edificio religioso, era sepolto l’uomo, l’eroe che ebbe la fortuna e il
coraggio di uccidere un mostruoso animale presente nei boschi irpini.



La festa della mattinella di Vallata

• La Festa della "Mattinella" è un 
evento tradizionale che la 
comunità di Vallata condivide con 
quella di Andretta dove, in 
occasione dell'ultimo sabato di 
maggio, si svolge la festa in onore 
della Maddonna Stella Del mattino

• Durante la Festa della "Mattinella" 
i fedeli, dai più piccoli ai più 
anziani, percorrono a piedi una 
distanza di circa 15 km, per 
giungere al Santuario della Stella 
Mattutina che si trova nel comune 
di Andretta.

Farina Antonio



I Battenti di San Pellegrino
• I Battenti di San Pellegrino rappresentano un antico e importante rito 

di devozione che si svolge ad Altavilla Irpina dal 1780, il 24 agosto, in 
occasione dei festeggiamenti patronali.

• Durante questo evento, migliaia di devoti – detti battenti o 
anche "fujenti" – camminano a piedi nudi, battendo i piedi sotto il sole 
cocente per omaggiare con fiori e ceri il Santo Patrono. Vestiti di 
bianco, con la simbolica fascia rossa tramandata da padre in figlio, 
giungono nel paese fin dalle primissime ore del mattino e procedono 
lungo le vie principali, diretti verso il Santuario dei Santi Martiri 
Pellegrino e Alberico Crescitelli dove, entrando uno per volta, 
rinnovano alla figura religiosa la loro promessa di voto.

Gaia Feis



• Il culto di San Pellegrino è molto diffuso non 
solo ad Altavilla Irpina, ma anche in altri comuni 
della Provincia di Avellino e della Città 
Metropolitana di Napoli. Non a caso, la 
processione altavillese richiama, all'interno del 
paese, altre otto sezioni di Battenti, provenienti 
da: Avella, Baiano, Manocalzati, Montefredane, 
Mugnano del Cardinale, Avellino (frazione 
Picarelli), Roccarainola e Summonte (frazione 
Starze).

• La processione dei Battenti di San Pellegrino è, 
ancora oggi, un evento emozionale 
unico, capace di attirare migliaia di devoti e 
visitatori.



I Focaroni di San Sabino
• I Focaroni di San Sabino sono un evento tradizionale e religioso che si 

svolge ogni anno, ad Atripalda, nel mese di febbraio, in occasione dei 
festeggiamenti per il Santo Patrono.

• Organizzata dalla Pro Loco Atripaldese, in collaborazione con il
Comune e la Parrocchia di Sant'Ippolisto Martire, l'iniziativa
coinvolge l'intera comunità nella serata dell'8 febbraio. Tradizione e
fede si intrecciano in questa storica tradizione con l'accensione di falò,
ad Atripalda detto "focarone", come indica il nome stesso dato
all'evento. Il principale, quello più grande, viene acceso in Piazza
Umberto I, con la benedizione dei parroci, ma non è il solo: ve ne sono
altri in diverse zone del territorio comunale atripaldese come, per
esempio, quello nella Piazzetta di San Sabino a Capo La Torre.



• Il 9 febbraio, al termine della messa pomeridiana, il rito 
religioso della santa manna, il Sacerdote traccia sulla 
fronte dei fedeli un segno di croce con una piuma 
imbevuta del liquido chiamato "Santa Manna" mescolato 
con acqua benedetta; altri, invece, chiedono di bagnare 
di Manna un fazzoletto di stoffa o di carta o un batuffolo 
di cotone idrofilo per portarlo a casa della persona cara 
come segno e come pegno della protezione del Santo.

• In questa serata, al calore dei Focaroni, si unisce 
quello del ritrovarsi insieme, in un clima di festa, 
assaggiando diversi prodotti e 
piatti tipici dell'enogastronomia irpina, in una 
entusiasmante e caratteristica commistione tra fede, 
rituali e sapori.



RITI DI FUOCO A LIONI 

di Iarrobino Antonello

A Lioni c’è la tradizione della “Madonna de ro ffuoco” e cioè la Madonna
dell’Immacolata che si celebra l’8 dicembre. Gli abitanti del paese, ma anche delle
campagne, raccoglievano grandi quantità di legna per accendere i falò, per la gioia di
grandi e piccini. Intorno al fuoco, a partire dal tramonto, gli anziani raccontavano
antiche leggende, parlavano di superstizione, di malocchio, recitavano preghiere e
condividevano cibo e dolciumi che le massaie preparavano per tutto il quartiere. Al
termine della serata, ognuno portava a casa propria, un po’ della brace del falò, che
altrimenti sarebbe andata sprecata, ma anche perché era il fuoco della Madonna, in
modo da alimentare il proprio braciere o camino. Queste tradizioni, con i loro
elementi, rappresentano i pilastri della nostra cultura e non dobbiamo dimenticarli.



Per questo motivo, la Proloco e il Comune di Lioni hanno ridato vita a queste tradizioni con l’evento
Riti di Fuoco. È un evento tradizionale e folkloristico che si svolge nel nostro paese a partire dal 2018.
Questa manifestazione si svolge nell'arco di due giornate, il 7 e l’8 dicembre, con l'obiettivo di
riportare nella cultura locale una antica pratica: la tradizione dei falò dell’Immacolata.

Nel corso dell'evento, vengono accesi dei grandi fuochi nel centro storico del paese, accompagnati da
diversi spettacoli di giocolieri, musicisti e attori teatrali. Non mancano, ovviamente, anche stand
enogastronomici con prodotti tipici e vini locali.
Se prima erano gli anziani a raccontare paurosi cunti popolari, oggi sono gli attori che incontriamo
per le strade del centro storico ad impersonare le antiche figure dello Scazzamauriello, del lupo
mannaro o della Janara, protagonisti di questi racconti. La musica accompagna anche oggi canti e
balli della tradizione. Ricordiamo un antico detto lionese “chi tenìa lo pane murìo, chi tenìa lo fuoco
campào”, che insegna che il fuoco è più importante addirittura del cibo per la sopravvivenza.
Il fuoco è un elemento sempre presente nella tradizione sacra e pagana di molte comunità irpine,
ognuna con le sue caratteristiche. Come abbiamo recuperato il bisogno di aggregazione intorno al
fuoco, così dovremmo recuperare anche il legame con l’aspetto religioso della festa. Il fuoco da
sempre accompagna la storia dell’uomo. Cerchiamo di trovare in quella luce, nella fiamma che
illumina la sera, i valori che la luce stessa ha sempre rappresentato.



La Tirata dei Carri Covoni (Frigento)

La Tirata dei Carri Covoni è un evento 
religioso e folkloristico in programma 
ogni anno a Frigento, in occasione del 
Ferragosto. Legata alla più ampia e 
variegata tradizione dei carri e gigli di 
paglia, molto diffusa nell'area della Valle 
dell'Ufita, la Tirata dei Carri Covoni ha 
ripreso una consuetudine nota tra il ceto 
contadino della comunità frigentina.

Ingrisani Chiara



La manifestazione nacque come evoluzione dell'usanza di donare a
San Rocco una parte simbolica del raccolto estivo: il grano appena
mietuto veniva utilizzato per adornare dei carrettini che venivano poi
trascinati da "pariglie di uovi" (coppie di buoi) formando una sorta di
processione.
Da ciò è stata, in epoca moderna, creata la formula della tirata dei
carri, che è ormai più una sfida tra contrade che un simbolo di
devozione.
Ciascuna zona del paese provvede a progettare e costruire i carri nel
modo più fantasioso possibile e a decorarli interamente di grano e
paglia (con l'ausilio di pochi altri materiali, quali quadretti
raffiguranti san Rocco e pannelli in legno).
Si svolge infatti la sfilata dei Carri dei Covoni intrecciati e trainati 
dai buoi, insieme alla statua della Madonna, lungo un tragitto che 
parte dal Santuario della Madonna del Buon Consiglio e giunge fino 
allo spazio antistante la Chiesa del Purgatorio, dove i carri stazionano 
per essere ammirati dai fedeli e dai visitatori.



La Tirata del Carro di Mirabella Eclano

La tradizionale Tirata del Carro di Mirabella Eclano si svolge ogni anno, precisamente il sabato
che precede la terza domenica di settembre. Si tratta di una delle manifestazioni religiose e

popolari più seguite nel Meridione in onore di Maria Santissima Addolorata.



Lo storico corteo nel quale devozione e allegria si mescolano tra loro creando un’atmosfera
entusiasmante trae origine da una ritualità, molto diffusa nelle abitudini votive e celebrative delle
civiltà contadina del XVIII secolo, andata via via evolvendosi fino a diventare una felice sintesi di
religiosità e folclore cui fa da supporto una nobile trazione artigianale.
In origine era annuale consuetudine dei contadini di Mirabella offrire alla Madonna
dell’Addolorata una parte del grano mietuto: più abbondante era il raccolto e più carichi erano i
carretti che convergevano verso il centro abitato, dove si svolgevano celebrazioni e
festeggiamenti in onore della Madonna.



Dal principio i modesti obelischi, la cui altezza non
superava i tre metri, venivano addobbati con spighe di
grano intrecciate intorno ad un tronco sulla cui
sommità svettavano immagini sacre, anch’esse
abbozzate in paglia. Piano piano, dalle offerte di gruppi
o di singole famiglie, si passò ad una sola offerta
collettiva e anche il “Carro” venne unificato, subendo
le prime evoluzioni artistiche che molto più tardi si
compirono nel capolavoro artigianale che oggi
l’obelisco rappresenta.
La scelta di utilizzare il grano, simbolo del dono della
vita, che è mietuto ma che deve rigenerarsi, richiama
la tradizione rurale della cittadina campana e quindi il
sacrificio dei contadini e del loro duro lavoro nei campi.
Il significato del coltivare è trasmesso anche
dall’obelisco, un trionfo artistico di innegabile fascino
più volte curato e restaurato nel corso dell’anno, più
volte appunto “coltivato”.



La giornata ha inizio con la tradizionale benedizione dei buoi dinanzi alla Chiesa della Madonna 
dell’Addolorata nel centro di Mirabella Eclano.
La folla, sempre più numerosa nelle vie cittadine, accompagna il corteo dei buoi che conduce alla 
parte alta della cittadina, luogo nel quale avviene l’incontro col Carro, un obelisco alto circa 
venticinque metri il cui scheletro è costituito da una struttura di travi lignee rivestite da pannelli di 
paglia lavorata a mano e sulla cui sommità è posta la statua della Madonna Addolorata.
L’ancoraggio delle 6 coppie di buoi al carro è un’operazione che trasuda impegno e difficoltà e 
costituisce uno dei momenti cruciali della giornata, dove il coinvolgimento emotivo oltrepassa i 
limiti della prudenza. Il tutto si svolge in uno spazio ridotto a causa della calca di persone giunte in 
paese da tutta la provincia. Prima della partenza del carro, il parroco e il sindaco salgono sulla 
monumentale costruzione e, affacciandosi verso la folla in festa, pronunciano i propri discorsi 
stringendo tutti in un momento colmo di solennità.



Il carro, ancorato alle sei coppie di buoi, viene 
trainato attraverso i campi e lungo le strade cittadine 
dai funaioli, gruppi di persone che, attraverso delle 
lunghe corde di canapa legate all’obelisco, si 
cimentano nell’arduo compito di tenerlo in equilibrio 
evitandone così la caduta che, alla stregua comune, 
viene intesa come un presagio di sventura.
Due sono state le occasioni in cui si è verificata la 
caduta del carro: nel 1881 annunciando la carestia 
che colpi l’Irpinia nel 1882 e nel 1961 predicendo il 
terremoto del 1962.
Per permettere tutte le accortezze richieste dal caso, 
il corteo procede molto lentamente e dura circa 5 ore, 
ma alla passionalità e alla devozione degli Eclanesi 
non esiste freno.



IL CARNEVALE A SAVIGNANO IRPINO
La Macchia Marco

Il Carnevale Savignanese è un evento folkloristico che si svolge a Savignano Irpino, in occasione dei festeggiamenti per il Martedì Grasso.
La festa più allegra dell’anno si origina dalla collaborazione di associazioni locali e amministrazione comunale ed è un fenomeno culturale
richiamante le radici della comunità. A Savignano Irpino, in uno de I Borghi Più Belli d'Italia, l’arte e la tradizione si espletano, appunto, con
la sfilata dei carri allegorici e un momento dedicato alla premiazione delle maschere più belle. La manifestazione è concepita, soprattutto,
per la valorizzazione del folclore, coinvolgendo i partecipanti in canti e balli popolari, prestando attenzione anche alla gastronomia locale e
alla promozione dei prodotti tipici d’eccellenza. Allegri, colorati e variopinti, i carri allegorici che sfilano per il centro del paese durante il
weekend a ridosso del Martedì Grasso sono il frutto di un lungo lavoro creativo che rende il Carnevale di Savignano Irpino celebre in tutta la
Valle del Cervaro. Fogli di giornale, impastati con tecnica a calco, consentono la realizzazione di veri e propri palcoscenici viaggianti dalle
forme più disparate, arricchiti da effetti scenografici capaci di affascinare grandi e bambini. Dai cartoni animati ai leader politici, i personaggi
dei carri sorprendono e fanno divertire, accompagnati da musiche, balli e tanti coriandoli lanciati a colorare e ritmare l’atmosfera festante.
Appuntamento che valorizza l’arte della carta pesta e l’amore per la tradizione, il Carnevale Savignanese richiama all’allegria e al
buonumore tutti coloro che ve ne prendono parte. Il Carnevale, si sa, è una ricorrenza che piace a tutti sia a grandi che a piccini. È la festa
dei travestimenti, del divertimento puro e semplice. È la festa in cui si assiste ad una vera e propria esplosione di colori. È il giorno in cui
tutto è concesso e in cui tutti si lasciano travolgere da un pizzico di follia. A Savignano il Carnevale è una vera e propria tradizione, che
coinvolge oltre le Associazioni presenti sul territorio anche i comuni limitrofi. I protagonisti del Carnevale savignanese sono, senza dubbio, i
carri allegorici aventi tema vario e le fantasiose maschere che tutti i savignanesi inventano e creano con le proprie mani.



IL DONO DELLE SACRE SPINE (ARIANO IRPINO)

La Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine è un evento di carattere storico e religioso che
si svolge ogni anno ad Ariano Irpino, nei giorni che vanno dall'11 al 13 agosto. Nel corso di questa
tre giorni di ambientazione medievale, la comunità arianese ripercorre il periodo che parte
dall'assedio dei Saraceni di Lucera nel 1255 e termina con la vittoria di Carlo I d’Angiò su Manfredi e
la sua successiva venuta in Ariano nel 1269. Evento ormai noto da secoli, il Dono delle Sacre Spine
rappresenta un momento di importanza inestimabile per l'intera comunità arianese. Da un
manoscritto proveniente dalla famiglia Pisapia, donato al Museo civico di Ariano, attribuito allo storico
Vitale, del sec. XVIII, si apprende che un pellegrino proveniente dalla Terra Santa abbia fatto una
sosta ad Ariano, non riusciva proseguire il suo viaggio, a causa di una forza misteriosa che lo
costringeva a non riprendere il cammino. Questi portava nascosto gelosamente custodito nella
bisaccia un prezioso deposito: tre S. Spine. Il pellegrino volle aprire il cuore rivelando il suo segreto
al Vescovo di Ariano. Alcuni dubbiosi non vollero credere all’autenticità delle sacre reliquie, pretesero
la prova del fuoco. Due Spine rimasero intatte, mentre la terza si bruciò. Da allora le Spine furono
portate trionfalmente nella cattedrale e custodite con venerazione dalla chiesa arianese. Altra
tradizione era quella della processione nella domenica dopo la 2^ domenica dopo l’Assunzione di
Maria, veniva portato in processione il reliquiario delle S. Spine, sopra un altare portatile in Piazza
Grande, veniva fatta la benedizione propiziatrice per la città e diocesi da parte del Capitolo della
Cattedrale.



Gli anziani ricordano con commozione che in ogni ostensione del reliquiario delle S. Spine, tutte le
calamità naturali cessavano all’istante, dopo che folle di pellegrini, donne con corone di spine e
fiori, in processioni penitenziali da ogni contrada convergevano verso la cattedrale arianese. Alla
fine di queste poche note vogliamo dare un omaggio alla profonda devozione del poeta sacerdote
Pietro Paolo Parzanese. Il nostro cantore della “memoria passionis” e della “croce salvifica “, volle
invocare nei celebri panegirici del 1832, del 1847, e del 1849 la divina provvidenza per le provate
genti irpine, di riportare Cristo al centro della propria vita e via per il riscatto e la salvezza.
Meriterebbero una ripubblicazione per l’attualità. Nel 2019 si festeggiò il 750esimo anniversario del
Dono delle Sacre Spine, le Spine di Ariano incastonate in una turrita meravigliosa scultura
argentea, in due ampolle di cristallo, con decori di gigli di Francia, presenta la struttura inferiore
ogivale sostenuta da due angeli e l’altorilievo dell’ecce-Homo, lo stemma della città di Ariano.
Colpisce per la bellezza anche le immagini dei Santi Patroni Elzeario e Beata Delfina. Il reliquiario
presenta delle analogie stilistiche con le guglie della Sainte Chapelle di Parigi. Le sue spine la
lunga di 6 cm e la piccola di 5.5 cm sono dure, di colore avorio, eccetto la punta che è nera. La
popolazione arianese ha sempre custodito la forte devozione, affiorano nel medioevo le
processioni penitenziali che dalle contrade e specie dal santuario di S. Liberatore, “con il capo
coperto da corone di edera e di biancospino, in tempo di calamità, di prolungata siccità o di
abbondanti piogge, giungevano in cattedrale, dove erano esposte le S. Spine, invocando la
pioggia ristoratrice o il sole benefico”. Intonavano laudi e canti religiosi.



Il Carnevale di Montemarano

Marsicobetre Adrianna



Il Carnevale di Montemarano presenta uno degli 
eventi carnevaleschi più belli ed affascinanti della 
Campania e di tutto il sud Italia. Celebrata ogni
anno a Febbraio in questa piccola cittadina in 
provincia di Avellino, la manifestazione in maschera
nasce da una festa appartenente all'antichità nella
quale si celebrano il risveglio della natura e la fine 
dell'inverno.

Il Carnevale di Montemarano si sviluppa a 
partire dalla festa che nell'antichità celebrava
la fine dell'inverno, quando si passava dalle 
corte e grigie giornate della brutta stagione
alla primavera. L'evento stava a festeggiare il
risveglio della natura e la speranza di copiose 
messi nei campi.



Il Carnevale
di

Castelvetere



A Castelvetere, il Carnevale è una tradizione che risale al 1683 e
trovava espressione nelle rivalità artigianali dei due agglomerati del
Castello e della Pianura, che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno
preso il nome di Piazza e via Roma. Tra gli anni ’60 e ’70 del 900, il
Carnevale Castelveterese ha raggiunto il suo culmine: oltre ai carri
allegorici, si formavano numerosi gruppi mascherati, e ognuno si
esibiva nei propri costumi e nei propri balletti. Il Carnevale
Castelveterese è uno dei più artistici e rinomati in Irpinia, tanto che
qualcuno ha battezzato il borgo irpino come “Piccola Viareggio del
Sud”.

Non è mai stato ostacolato dalle condizioni
metereologiche avverse: si racconta di un
Carnevale in cui aveva nevicato
abbondantemente e tutta la popolazione si
adoperò con le pale, facendo sparire tutta
la neve e che poi si sfilò come se nulla fosse
avvenuto. Si fa il 15, il 17 ed il 22 febbraio



La notte romantica a Zungoli
La notte romantica a Zungoli si tiene a Zungoli e si festeggia il 

22 giugno, giorno successivo al solstizio d'estate, per gli 
innamorati sarà una notte speciale. La Notte Romantica è un 
evento culturale, artistico ed enogastronomico. Nessun sito 

dice in che anno nasce questa notte romantica a Zungoli.

Miele Mattia



La festa medievale a Rocca San Felice

A Rocca San Felice luci d’artista e giochi medievali 
fino a fine mese attirano visitatori dalla settimana 

del Ferragosto. L’emergenza sanitaria ha 
congelato le attesissime feste medievali che ogni 

anno popolano di turisti l’incantevole borgo 
altirpino, ma non la fermato la magia tra fiaba e 

rievocazione. Vicoli e strettoie del borgo non 
avrebbero consentito il rispetto del 

distanziamento sociale, nè le esibizioni degli 
artisti che ogni anno animano la festa 

richiamando migliaia di visitatori e turisti, ma 
questo lastricato in pietra, il suo castello e una 

vista panoramica mozzafiato sono stati valorizzati 
lo stesso.



LA MADONNA 
DELLA STELLA DEL 
MATTINO 

ANDRETTA

Scavella Vincenzo



LUOGO E DATA DELL’EVENTO 
 La Madonna Stella Del Mattino  si svolge ad Andretta  ogni anno, sempre  ľ ultimo sabato 

e domenica del mese di maggio, e si deve a un culto molto antico, che gli Andrettesi
condividono con i Vallesi.

 Proprio negli stessi giorni della tradizionale festa la Madonna Stella Del Mattino Di 
Andretta, infatti, si tiene a Vallata la celebrazione che prende il nome di Festa  della 
«Mattinella». Nel giorno di festa, dopo ľ arrivo dei pellegrini Vallatesi, parte una 
processione, che prevede che la statua della Madonna venga portata su di un carro 
addobbato tra le strade di Andretta e che si facciano 3 giri intorno al Santuario Della 
Stella Mattutina.



LE ORIGINI DELLA FESTA

Le origini della festa in onore alla Vergine Stella Del Mattino sono 
affidate  ad una leggenda, secondo cui originariamente la statua 
della Vergine si trova a Vallata, ma contesa fù più volte traslata da un 
paese alľaltro, per restare definitivamente ad Andretta, nella frazione 
«Mattinella» dove è stato costruito un santuario in suo onore.



Festa di San Gerardo (Caposele)
Tradizione che si rinnova annualmente in due diversi momenti, le Festività di San Gerardo rappresentano un momento di 
grande spiritualità per i tantissimi pellegrini che accorrono a Materdomini con il cuore pieno di speranza e di fede, 
desiderosi di omaggiare il santo protettore di mamme e bambini.
Le festività di San Gerardo si svolgono a Caposele in due diversi momenti dell'anno: la Grande Festa, in programma nella 
prima domenica di settembre; e la Solennità, che si tiene il 16 ottobre, giorno di ricorrenza del santo.

Introdotta nel 2019, la Grande Festa di San Gerardo prosegue la tradizione della Prima Festa di inizio settembre, in cui 
tantissimi pellegrini accorrono a Materdomini, frazione di Caposele, in occasione della prima domenica del mese, per 
omaggiare il santo protettore di mamme e bambini. 

Perillo Mario



Giornata delle mamme e dei bambini (Caposele)
La Giornata delle Mamme e dei Bambini è un evento che si svolge a Materdomini, frazione di Caposele, in occasione 
dell'ultima domenica di maggio.
La festa, nota anche come "Domenica delle Rose", per via dei fiori che le mamme offrono in dono alla Madre di Dio, è
uno dei più importanti momenti di devozione che si tengono al Santuario di San Gerardo. In quest'occasione, infatti,
migliaia di fedeli si riuniscono per celebrare il santo protettore delle mamme e dei bambini, la cui fama è legata, in
particolar modo, al miracolo del fazzoletto. La vicenda narra che, poco prima di morire, Gerardo lasciò un fazzoletto
nei pressi della dimora di una famiglia di Oliveto Citra che gli aveva dato ospitalità. A raccoglierlo fu una bambina che,
su invito del Santo, conservò l'oggetto, in quanto le sarebbe potuto servire. Dopo qualche anno, la bambina, nel
frattempo diventata donna, soffrì tantissimo, a causa di un parto e, per alleviare i suoi dolori, si fece portare il
fazzoletto che San Gerardo le aveva donato. I medici, dopo aver messo il fazzoletto sul ventre della donna,
constatarono che le sue sofferenze cessarono e, così, la nascita del primogenito avvenne senza difficoltà.



I MISTERI DI LAPIO

Nonostante gli aggiustamenti e gli ”ammodernamenti”, la cerimonia si fonda ancora su due elementi 
essenziali: la predicazione e la processione penitenziale che, esaltando le sofferenze del Cristo e i dolori della 

Vergine, devono spingere i numerosi partecipanti al pentimento e alla meditazione. La deposizione della 
croce, Fino a non molto tempo fa non si conosceva l’origine esatta delle statue, conservate ed 

amorevolmente curate dalla Confraternita della Madonna della Neve. Un documento recentemente 
ritrovato presso l’Archivio di Stato di Avellino ci ha rivelato che essi furono realizzati a Napoli attorno al 1810, 

I Misteri di Lapio si svolge nel mese di aprile.

In Irpinia i Misteri li troviamo, oltre che a Lapio, anche a Frigento, Mirabella e Vallata, mentre quelli di San 
Mango sono stati distrutti dall’ultimo terremoto, insieme alla chiesa madre che li ospitava. 



IL DRAMMA SACRO DI SAN BARTOLOMEO A GRECI

Il Dramma Sacro di San Bartolomeo è un evento religioso e teatrale che si svolge a Greci, il 25 agosto, in
occasione della ricorrenza del Santo Patrono , tradizione culturale che si rinnova da circa cento anni.

Dramma Sacro di San Bartolomeo si rinnova a Greci, centro arbëresh della Campania, il plurisecolare dramma
del martirio di S. Bartolomeo Apostolo, opera drammaturgica composta e rivista dall’Abate Luigi Lauda, poeta,
scrittore grecese, fautore dell’indipendenza dell’Albania.


