AVELLINO
L’antica Abellinum, città irpina sorta nei pressi di Atripalda, fu
sottomessa da Roma alla fine delle guerre sannitiche,265 A.C. , ed
elevata da Silla capoluogo della colonia Livia.
Sede vescovile nel secolo IV,
subì le devastazioni dei goti
e fu distrutta dai longobardi
nel 571.
Venne ricostruita come borgo
fortificato su uno sperone
tufaceo.
Con il resto dell’Irpinia, fu
incamerata nel ducato di
Benevento, divenendo sede di un
gastaldato nel secolo nono, elevato a contea da Adelferio.
Passata temporaneamente sotto il dominio bizantino fu occupata e
distrutta da Ottone I.
Feudo dei Dall’Aquila durante il periodo normanno,
fu integrata nel 1223 nel demanio regio degli
Svevi. Nel 1272 Carlo I d’Angiò la infeudò ai Del
Balzo.
Successivamente entrò a far parte dei
possedimenti dei Filangieri e poi dei Caracciolo, il
cui lungo domino è durato fino al 1806.
Avellino partecipò ai moti insurrezionali del 1820 contro Ferdinando I
di Borbone.
Avellino oggi è una città sostanzialmente moderna ma
conserva dunque ancora un piccolo nucleo medievale.

Il Museo Irpino
E’ stato inaugurato nella sua attuale sede, nel quale è ospitata anche
la biblioteca provinciale, il 19 dicembre 1966; a piano terra il Museo
Archeologico: comprende dieci sale dedicate all'archeologia secondo
un criterio storico-cronologico (Preistoria-Epoca Italico-Sannita-Epoca
Romana) ed un vasto giardino in cui sono stati collocati materiali
lapidei.
Al primo si trova, a partire
dal 1970, una Sezione d'arte
moderna con quadri e
porcellane del XVIII e XIX
secolo, deposito delle gallerie
di Capodimonte.

Il Museo Archeologico fu
fondato da Giuseppe Zigarelli,
nobile irpino, letterato e scrittore, nonché appassionato di antichità ed
antiquario. Nel 1828 lo Zigarelli allestì nel suo palazzo un museo domestico,
formato da una raccolta di materiali archeologici frutto di scoperte casuali e
di acquisti, collezione che fu da lui man man arricchita e donata, secondo
disposizioni testamentarie dello Zigarelli, al Comune di Avellino nel 1899.
Il comune ha ospitato la raccolta in locali del comune stesso.
I reperti più importanti sono: Il Mosaico Pavimentale, l'Ara Circolare, lo
Xoanon, il Niobide ed il Pothos. Oggi una parte dei reperti della sezione
archeologica ed il Museo del Risorgimento sono custoditi presso la nuova
sede espositiva: l'ex Carcere Borbonico in Piazza De Marsico.

ORARIO: Lun - Ven: 9.00-13.00 / Mar - Gio: 15.15 - 17.15
Tel. 0825.790539

Santuario di Montevergine (Mercogliano)
Inizialmente il monte si chiamava Virgilio, in quanto si diceva che
qui il celebre poeta possedesse un orto, ma in seguito alla
fondazione e alla consacrazione della chiesa cristiana l'altura fu
rinominata, processo facilitato anche dalla consonanza del nome.
Il Santuario di
Montevergine si trova
nell’omonima frazione
situata a Mercogliano e al
suo interno è conservato il
quadro della Madonna di
Montevergine, visitata
ogni anno da oltre un
milione e mezzo di
pellegrini.

Per quanto riguarda la storia il Santuario di Montevergine è legato alla figura
di Guglielmo da Vercelli, monaco eremita e Santo guaritore dell’XI e XII
secolo. Attorno alla sua figura si sviluppò la congregazione dei monaci detti
Verginiani impegnata nell’aiutare la popolazione locale, e il vasto
pellegrinaggio dei fedeli da tutto il Sud Italia.

ORARI FUNICOLARE DI MONTEVERGINE
SABATO 08:15–08:30–09:15–10:00–10:45–11:30–12:15–13:00–13:30– 14:00.

Orari Domenica e Festivi 08:15–08:30–09:00–09:30–10:00–10:30–11:00–
11:30-12:00– 12:30– 13:00– 13:30 – 14:00.

Duomo del capoluogo irpino (Avellino)

Nel punto più elevato della parte antica di Avellino, nota come la
collina della Terra, si staglia il più bell'edificio sacro della città, il
Duomo di Santa Maria Assunta e di San Modestino, quest’ultimo
che ne è il santo patrono.

L’esterno riesce a catturare
immediatamente
l’attenzione per una serie
di elementi,
primo tra tutti la facciata
in marmo bianco e grigio,
che si presenta molto
elegante e armoniosa.

La facciata è seguita dalla scala di accesso costruita nel Settecento
e dunque caratterizzata da uno stilebarocco, e dal campanile che
affianca l’intero complesso. A parte il patrimonio storico e artistico
conservato all’interno della chiesa, è degna di nota la criptache si
trova al di sotto del transetto, e che rappresenta il nucleo più
antico del Duomo.
ORARI DELLE MESSE

La liturgia può essere ascoltata nei giorni festivi alle ore 08.00, alle
ore 10.00, alle ore 12.00 o alle ore 18.30; nei giorni feriali invece
alle ore 18.00

Carcere Borbonico (Avellino)
Il Complesso Monumentale Carcere Borbonico è un luogo
suggestivo che da solo merita una visita. La cinta muraria
nasconde uno dei primi esempi di struttura carceraria di
ispirazione illuminista. La costruzione iniziò nel 1827, nel 1837 fu
ultimato l'edificio centrale, nel 1839 venne montato il ponte
levatoio che permetteva l'attraversamento del fossato, negli anni
'40, infine, fu iniziata la costruzione dei restanti padiglioni
posteriori, connessi a formare il caratteristico emiciclo.

Il
complesso, su pianta esagonale,
è costituito da cinque bracci
distribuiti a raggiera, destinati
alla detenzione carceraria; dalla
palazzina principale, sede degli uffici del direttore; dalla tholos,
corpo centrale di forma circolare utilizzata come cappella e come
punto di collegamento tra tutti i padiglioni.
La struttura rimase funzionante fino al 1987, malgrado i danni
strutturali causati dal sisma; scampata al pericolo
dell'abbattimento è stata oggetto di un recupero globale, nel pieno
rispetto dei criteri sanciti dalle carte del restauro.
Ingresso: gratuito Indirizzo: Via Dalmazia, 22
Giorni e orario apertura: Lunedì-Sabato 10.00-12.00/16.00-20.00
Chiusura settimanale: Domenica e festivi;

Ariano Irpino ( Secondo centro d’Irpinia)
Il centro urbano di Ariano Irpino conserva, tutt’oggi, interessanti
siti. Una visita potrebbe partire dal castello, di forma trapezoidale,
con quattro torri troncoconiche. Intorno all’attuale piazza
Plebiscito si snoda un interessante percorso a piedi tra luoghi di
culto e d’arte, a partire dalla cattedrale.
Museo archeologico, custode di molti reperti
provenienti dalla Starza (forni per la lavorazione
del metallo, tazze carenate, ceramiche, corredi
funerari, vasellame di bucchero, utensili vari) e
dall’Aequum Tuticum dove in località S. Euleterio
sorgeva un importante centro.

TELEFONO 0825 824935 LUN-SAB 09:00/13:00
Il Museo Civico, custodisce invece una vasta
ed interessante raccolta di manufatti
dell’arte della maiolica locale che colloca
Ariano Irpino tra le Città della Ceramica.
sabato
08–14, 17–19
domenica 10:30–12:30, 17–19
lunedì
Chiuso
martedì 08–14, 15–18
mercoledì 08–14
giovedì 08–14, 15–18
venerdì 08–14
La Cattedrale serba al suo interno alcuni gioielli. La costruzione iniziale,
sorta sui ruderi di un tempio dedicato ad Apollo, risale al X secolo,
conserva un’interessante facciata in stile romanico a capanna, in pietra
arenacea verde di Roseto, mentre l’attuale accesso a gradinate
ottocentesche è un rifacimento conseguente ad uno dei tanti sismi. Il
rinascimentale barocco che contraddistingue la costruzione convive con
altro: il battistero del 1076, come testimoniato dall’iscrizione frontale.
Il calendario: i riti, le feste, le tradizioni
Dal 31 luglio al 3 agosto “Ariano International Film Festival”
8-9 agosto “Vicoli ed arte” Dall’11 al 13 agosto “Rievocazione delle
sacre spine”
Agosto “Ariano folk festival” (festival di world music)

Montella
La Castagna di Montella
L'Indicazione geografica protetta "Castagna di Montella" è riferita alle castagne
prodotte per il 90% dalla varietà Palummina e per il restante 10% dalla varietà
Verdole. Il seme ha polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce. La
buccia (pericarpo) è sottile e di colore
marrone carico, facilmente distaccabile.
Proprio la forma del frutto giustifica
l'etimologia del nome della varietà
Palommina, forma che ricorda la somiglianza
di una colomba che in dialetto si traduce
"palomma".
Grazie alle elevate caratteristiche di
fragranza, sapidità e serbevolezza, la "Castagna di Montella" IGP viene
utilizzata allo stato fresco (comprendendo anche il surgelato) e allo stato secco
in guscio o senza. Sotto l'aspetto dietetico nutrizionale, la "Castagna di
Montella" è particolarmente rilevante per il contenuto in carboidrati.
Le castagne di Montella sono richieste dall'industria di trasformazione per uso
marron glacés, marmellate, al naturale, purea. Il loro impiego si esalta
soprattutto nella preparazione di dolci. La "Castagna di Montella" IGP è
considerata tra le migliori castagne in Italia.

Convento di San Francesco a Folloni
Il convento dei frati minori Conventuali,
merita una sosta che vale il viaggio. Un
inebriante profumo di lavanda sospinge lo
spirito orante a mirare il campanile e la
facciata del settecentesco convento.
All’interno si può calpestare un pavimento
maiolicato e sotto l’altare è conservata la
venerata reliquia del sacco di San
Francesco. In sacrestia, la tomba marmorea del conte
Cavaniglia fatta erigere in suo onore dalla moglie. L’illustre
montellese riposa accolto tra un ligneo coro, la tomba meta
continua del pellegrinaggio degli innamorati.
Il calendario: i riti, le feste, le tradizioni
1-2 luglio “Festa della Madonna delle Grazie”
Agosto “Pellegrinaggio al santuario del SS. Salvatore”
Ultima domenica di agosto “Fiera dei martiri”Prima settimana di ottobre
“Francesco d’Incanto”
Novembre “Sagra della castagna di Montella IGP”

Solofra e la maestosa Collegiata
Quattro leoni ed i loro zampilli d’acqua, vi danno il benvenuto in questa
cittadina, facendo da vestibolo alla piazza centrale. Dalla bella fontana
settecentesca si raggiunge il centro storico del paese, accogliente, in un
piccolo fazzoletto, tutti i suoi più bei gioielli come la collegiata di S.
Michele Arcangelo.

Nel 1533, la collegiata era una povera
fabbrica. Entrandovi ora, l’occhio è rapito
dalla ricchezza delle opere d’arte presenti,
e lo spirito si eleva in un luogo di tale
raccoglimento, una pianta a croce latina
con una doppia serie di pilastri, che
compongono le tre navate.
I gioielli artistici ammirabili oggi, sono il
frutto di un arricchimento che cominciò sul
finire del 1500 e nella prima metà del ‘600,
fatto di monumentali opere d’arte: la
facciata barocca del XVII secolo con il bel
portale in pietra scolpita sovrastato da una
nicchia ospitante la statua di San Michele,
patrono della cittadina, l’organo a canne, il
pulpito e le tre porte lignee intagliate
dell’entrata, il soffitto a cassettoni, manufatto di Tommaso Gaurini.
Nel transetto ci sono 21 tele, anch’esse incassate in cassettoni lignei
dorati.

Orari di apertura: 09:00 - 12:00, 16:30 - 20:00
Telefono: 0825 534538
Indirizzo: Piazza San Michele, Solofra

Montemarano tra Carnevale e Tarantella
Popolo orgoglioso da sempre custode geloso della propria autonomia
prima contro i Bizantini e Longobardi e successivamente nelle guerre
sannitiche contro i romani, ha saputo nel tempo preservare antiche
tradizioni pagane e religiose legate alla festività del carnevale.

E’ durante questa festa di origini
secolari, che Montemarano diventa la patria della tarantella, allestendo
una festa popolare semplice, spontanea che coinvolge l’intero popolo di
Montemarano che in maschera gira il paese in una sorta di processione,
guidata dal “caporabballo”. Un evento da non perdere.
Il Museo etnomusicale, unico in Irpinia, situato all’ingresso del paese
ripercorre la storia del carnevale e della “montemaranese”, attraverso
costumi tradizionali, libri sull’etnomusicologia, antichi strumenti
musicali, fotografie, occasione per approfondire la cultura di questo
popolo.
(APERTURA SOLO LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12) TELEFONO : 329 850
8577
Il calendario: i riti, le feste, le tradizioni
17 gennaio “Festa di Sant’Antonio Abate”
CARNEVALE “Festeggiamenti del Carnevale di Montemarano”
Luglio-agosto “Estate Montemaranese”
17-18 agosto “Festa dell’Emigrante e del Bosco” (in località Bosco dei
Morroni)
17-18 settembre “Sagra del vino

Conza della Campania
Parco Archeologico di Compsa e la stupenda Oasi WWF
Un viaggio nella storia del parco archeologico dell’antica Compsa e nello
splendido scenario del lago, oasi del WWF, occasione per scoprire questo lembo
d’Irpinia.
Il parco archeologico dell’antica
Compsa, città osca, possedimento
romano dopo la battaglia di Canne del
216 a.C. con Annibale, conserva
importanti testimonianze di epoca
romana e preromana di cui è visibile
l’area del foro con un complesso
termale del II secolo d.C. ed alcuni edifici pubblici ed un anfiteatro di età
imperiale.
Giorni e orario apertura:
visitabile su richiesta prenotando al +39 349 3583469, +39 0827 39399 (Pro Loco “Compsa”) +39 0827
39013 (Comune); Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 349 3583469, +39 0827 39399 (Pro Loco
“Compsa”) +39 0827 39013 (Comune)

Il lago di
Conza
sorge in una posizione strategica tra la valle dell’Ofanto e la valle del Sele.
Nato da uno sbarramento del fiume è un invaso che copre circa 800 ettari e che
oggi rappresenta uno delle più importanti zone umide del Mediterraneo punto
di transito di uccelli migratori. Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di
Protezione Speciale (ZPS), è divenuto una Oasi WWF con attrezzato centro
visite, percorso natura con punti di osservazione per attività di birdwatching e
laboratori di educazione ambientale. 7L’Oasi WWF Lago di Conza è stata
premiata dall’associazione EBN Italia, l’Oasi più bella per fare birdwatching
2012.
L’Oasi è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 17.00.
Nel periodo estivo l'apertura è prolungata fino alle ore 19.00.
TELEFONO: 0827.39479
E' consigliato prenotare telefonicamente in orario ufficio (9:00 – 13:00 e 15:00-17:00).

“Il Castello della Leonessa” a Montemiletto
Ci troviamo tra le valli del Calore e Sabato a 600 metri di altitudine in un
territorio particolarmente vocato alle produzioni agricole, tra oliveti, vigneti e
nocciole.
Montemiletto, conserva nel centro
storico l’imponente castello ducale
detto della Leonessa, famiglia
feudataria dal 1279 al 1338. Di epoca
longobarda ma poi restaurato nel XII e
nel ‘500, il maniero conserva il bel
portale barocco di accesso alla corte,
la cinta muraria e le torri
quadrangolari. Dalle vecchie mura su
cui si alza un bastione è situata la
chiesa di Santa Maria dell’Assunta
originaria del XV secolo con annesso il
campanile sorto su una torre punto di osservazione dei “milites” normanni.
A fine settembre si svolge l’evento “All’ombra del castello”.

Altavilla Irpina e il Museo della Gente senza Storia
Il viaggio ad Altavilla Irpina ci fa scoprire un borgo
dove le antiche tradizioni rivivono, tra riti e
rievocazioni storiche. Ancora oggi si consuma nel
luogo in cui sorgeva l’antico noce, il rito sabbatico
del ritrovo delle janare che la modernità ha arricchito
di danze, giochi, buona cucina ed elezione della più
bella tra le streghe convenute.
Ad Altavilla è suggestivo è il palio dell’anguria
che si celebra in agosto.
La storia della gente della media valle del
Sabato, è ripercorribile dalla preistoria ai tempi
attuali visitando il locale Museo della Gente
senza Storia, racchiuso in quattro aree:
archeologica, del costume popolare
ottocentesco, dell’età medievale e dei
paramenti liturgici e completate da un interessante laboratorio di restauro.
Telefono: 0825 991020 - 0825 991009

Paternopoli e la tradizionale sfilata dei carri a Carnevale
Paternopoli da diversi anni lega il suo nome a quello del Carnevale.
Il Carnevale Paternese nasce per un gioco tra i vari artigiani del paese. Le
tecniche di lavorazione della carta pesta, della creta e del ferro si sono molto
raffinate, senza contare l’ingegno per realizzare i vari movimenti presenti sui
carri. I costruttori sono giovani artigiani e appassionati che di anno in anno
portano in piazza idee diverse, dalla nave della speranza, primo carro
realizzato ad inizio del secolo, ai carri allegorici di oggi, sempre in perfetta
sintonia con lo spirito e l’allegoria della festa.

Volturara Irpina e il museo Etnografico
Testimonianze delle antiche tradizioni rurali del
borgo sono visibili nel Museo Etnografico che
conserva un notevole patrimonio culturale della
civiltà contadina, il museo “racconta” la storia e
le tradizioni del popolo della piana del Dragone.
Il territorio di Volturara Irpina rientra nel Parco
Regionale dei Monti Picentini, da qui partono
diversi itinerari che attraverso le sorgenti Acqua
delle Logge conducono sulle vette del Monte
Terminio.
Indirizzo via Serrone 12 83050 Volturara Irpina (AV)
Telefono : 0825984024
info@museovolturara.it

I piatti tipici
A dominare la scena sono le carni, come lo stufato d'agnello e patate, cotto nel
tegame di coccio, oppure la pancetta di agnello ripiena. Fra le paste, è
d'obbligo nominare le lagane e ceci, così come le cannazze di Calitri, timballo
di ziti, carne di vitello e aromi, e I fusilli al tegamino con il ragù. Spazio, poi, ai
legumi, che diventano protagonisti nel classico piatto di fagioli con le cotiche
oppure nei primi piatti con la pasta.
Da non perdere il soffritto irpino, con frattaglie di maiale e pomodoro, da
gustare anche nella versione calda in una sorta di zuppa, il capretto
all'avellinese e il pollo all'irpina. Fra i piatti a base di ortaggi, spicca la
ciambotta, un mix di patate, melanzane, pomodori e cipolla, mentre per gli
amanti del pesce, c'è il baccalà alla ualanegna, cotto in un tegame con un
soffritto di aglio e peperoncino.

Cosa assaggiare
Ciaolone
Una preparazione della zona del Sannio beneventano, simile a una torta salata
molto alta. Gli ingredienti necessari per realizzarlo sono farina, acqua, sale e
lievito madre. All’interno è farcito con formaggi morbidi, uova e, più raramente,
con dei salumi locali.
Pizza chiena
Una focaccia ripiena molto sostanziosa che ha sfamato per tempo i contadini
dell’entroterra irpino. Il tradizionale colore giallo del ripieno è dato proprio dalla
presenza delle uova, che sono previste sia nell’impasto, che nella farcia. Tante le
varianti per i ripieni, che cambiano a seconda della disponibilità della dispensa.
Scanata del Sannio
Il nome di questa focaccia potrebbe derivare sia dalla parola greca ìscanan, che
vuol dire raffreddare, sia dalla contrazione di scanestrare, ovvero estrarre dal
canestro, il contenitore in vimini in cui viene messo l'impasto a base di farina,
acqua, sale e lievito naturale.
Fioroni
Un raviolo ripieno di pecorino e salame napoletano, simile a un grande fico fiorone
(da qui il nome) tipico del Sannio beneventano: il fiorone è una delle paste ripiene
più famose di questa zona, preparato tradizionalmente con farina, acqua, strutto,
uova e sale.

I formaggi
Molto sviluppata l'arte casearia, che trova la sua migliore espressione nei
pecorini, quello di Carmasciano, di Lauticada e quello bagnolese,
senza dimenticare il celebre caciocavallo irpino.
Cipolla ramata
Varietà tipica di Montoro, dal sapore dolce e aromatico. Può essere gustata cruda
oppure sotto forma di conserve e confetture.
Nocciole irpine
Tante le varietà di nocciole locali: c'è la mortarella, mediopiccola e di colore marrone chiaro, la camponica tipica
della zona di Avellino, e la San Giovanni, friabile e molto
aromatica.

I salumi
Non mancano i salumi, dal capocollo, ottenuto dalla spalla
del maiale salata e aromatizzata, al salame di Mugnano del Cardinale, ai piedi
del Massiccio del Partenio, affumicato attraverso l'utilizzo dei bracieri.
Il pane
Il più antico dei pani locali è quello di Montecalvo Irpino, da grano duro saragolla,
dalla crosta spessa e la mollica compatta, omogena e ben alveolata.
Torrone di Avellino
Fra i dolci più popolari, il torrone di
Avellino, prodotto di origine remote che ha
cominciato a diffondersi nel territorio a
inizio Novecento. Viene preparato con
miele, albumi d'uovo, nocciole e mandorle,
anche se oggi ne esistono molte versioni
diverse.

