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Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino
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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto le rubriche con cui vi

abbiamo tenuti compagnia fin dal primo lockdown 2020.

Momenti difficili per tutti noi, ma abbiamo fatto uno sforzo

per poter riempire di bellezza i social e il nostro canale

diretto di comunicazione per starvi vicini. Abbiamo

interrotto le Giornate FAI di primavera e poi quelle di

autunno, che sono gli eventi nazionali più emozionanti in

cui ci siamo tradizionalmente incontrati in questi anni. Ma

questo non ci ha fermati dal raccontare la nostra amata

terra. Oggi parliamo di  alcune storie e leggende dell'Irpinia. 

Le bellezze dell'Irpinia
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I tesori 
ambientali 
dell'Irpinia

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


Nel territorio di Caposele, precisamente sul monte Paflagone (405 m. s. l.) si trovano le

sorgenti del Sele, il fiume che dà origine alla Valle del Sele.

Le sorgenti nascono da una grande parete rocciosa calcarea sul fianco orientale del monte

che fa parte della catena montuosa dell'Appennino compreso nel triangolo Avellino-

Campagna-Salerno.

Le acque del Sele in passato erano di notevole importanza per l'economia locale poiché

alimentavano opifici, mulini, gualchiere; e come riporta un articolo comparso sul giornale

del Genio Civile nel 1911, le sorgenti si presentavano come una serie quasi ininterrotta di

sgorghi, precipitazioni, cascate.

Qualche anno più tardi iniziarono i lavori di allacciamento e misura che hanno portato

alla realizzazione di un'importante opera di ingegneria idraulica, vale a dire l'Acquedotto

Pugliese, il più lungo d'Europa. 

LE SORGENTI DI CAPOSELE
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Quest'ultimo capta ed incanala le acque delle sorgenti dando approvvigionamento alla

regione Puglia sfruttando inoltre la pendenza naturale di una galleria sotterranea lunga

oltre 250 km. Sono circa 4000 i litri al secondo che da Caposele giungono a Santa Maria di

Leuca.

Nei pressi delle sorgenti è stato istituito il Museo delle Acque che raccoglie le immagini

relative alla costruzione della galleria Pavoncelli e dell'Acquedotto Pugliese, ponendosi

l'obiettivo di evidenziare l'importanza dell'acqua come risorsa da preservare.
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Dal Comune di Summonte, nel cuore del Parco Regionale del Partenio, parte il “Percorso

Ambientale Summonte – Campo San Giovanni”, un itinerario escursionistico lungo circa

sei chilometri, che si sviluppa partendo da quota 745 m s.l.m. ed attraversa l’intero

territorio montuoso del comune di Summonte, lungo il Monte Partenio. 

Si parte dal “Centro Ambientale Urupreta”, struttura organizzata per offrire ristoro,

servizi ed informazioni agli escursionisti, e ci si avventura lungo il Monte Partenio

raggiungendo le aree di Urupetra, Castellone e Becco dell’Aquila per arrivare infine a

Campo San Giovanni, un bellissimo pianoro carsico, circondato da boschi di faggio e ricco

di orchidee selvatiche.

Il sentiero permette di attraversare e scoprire zone di notevole valore naturalistico e

paesaggistico: sarà possibile incontrare cavalli al pascolo, poiane, cornacchie grigie e corvi

imperiali. In alcuni punti, con un po’ di fortuna, si potrebbe osservare la volpe nel suo

habitat naturale, sempre circondati da boschi e accompagnati dal solo fruscio del vento

tra le foglie.

PERCORSO AMBIENTALE CAMPO SAN GIOVANNI
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Lungo il percorso si incontreranno diversi rifugi, come il “Rifugio Forcetelle” o il “Rifugio

Campo San Giovanni” oltre che il centro equestre “Castellone”, con dieci scuderie, pista di

equitazione e paddock. 

A Campo San Giovanni, invece, gli escursionisti potranno rifocillarsi presso una fattoria

per la produzione lattiero-casearia e dissetarsi presso una fonte.

Lungo il percorso ambientale si incontreranno diverse aree pic-nic, attrezzate con

panche, tavoli e punti fuoco mentre il rifugio a ridosso di Campo S. Giovanni, costruito in

pietra e legno, dispone di cucina, servizi igienici e sala.  Lo spazio esterno è invece

organizzato come area attrezzata con panche, barbecue e giochi all’aperto.
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Il comune di Monteverde Irpino all’estremità orientale dell’Irpinia, si sviluppa su tre colli,

Serro della Croce, Serro dell’Incoronata e Serro del Castello, tra la Valle del fiume Ofanto e

la Valle del torrente Osento. 

Il lago artificiale di San Pietro, noto anche come lago di “Aquilaverde”, è una tappa

obbligata durante un soggiorno nel comune di Monteverde Irpino. Si trova ad

un’altitudine di 460 m sul livello del mare e ha una capacità di circa 17.100.000 m3. 

È delimitato dai confini dei comuni di Aquilonia, Monteverde, Lacedonia e di tutti i

comuni che sono membri della Comunità Montana “Alta Irpinia”.

Sito d’Importanza Comunitaria (SIC), il lago nasce dallo sbarramento del corso del fiume

Osento, un affluente del fiume Ofanto.

Le sue acque sono di un verde intenso e limpido, tutta la zona circostante è costituita da

una ricca e fitta vegetazione ed è il posto ideale per gli amanti della pesca sportiva.

Il lago è infatti abitato da grosse carpe, Pesci Gatto, Persici e la pesca può essere praticata

solo se provvisti di licenza.

LAGO AQUILAVERDE
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È abitato da una fauna acquatica prevalentemente “selvatica”. La grande presenza di

grosse Carpe, Pesci Gatto (piccola taglia), Cavedani e Persici Trota.

Nella zona Nord – Est del lago è presente un’area attrezzata per pic-nic, in modo da avere

la possibilità di trascorrere una giornata immersi nel verde e nella tranquillità.

Ma il lago San Pietro offre scorci e scenari meravigliosi anche nei mesi invernali, quando è

possibile godere di passeggiate tra suggestivi paesaggi innevati.

Lo sapevi che nel mese di agosto il Lago di San Pietro ospita il famoso “Grande Spettacolo

dell’Acqua”? Si tratta di un musical che racconta la storia di San Gerardo Maiella, santo

vissuto nell’Alta Irpinia che operò per il bene dei più poveri, i cui proventi sono devoluti

in beneficenza.

CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020 - DELEGAZIONE FAI AVELLINO WWW.VIRGO29.IT

Fonte: Terre di frontiera

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.terredifrontiera.info/stop-spettacolo-acqua/


L’Irpinia, oltre alle bellezze naturali di superficie, ha anche delle bellezze naturali

sotterranee: le grotte.

I rilievi calcareo – dolomitici che la costituiscono parzialmente, ben si prestano infatti ad

essere modellati dall’acqua piovana che si infiltra, acqua leggermente acida, che reagendo

con la roccia, la dissolve un po' alla volta. 

Ovviamente la natura di questi rilievi ben si predispone ai più svariati fenomeni carsici,

fenomeni caratterizzato dalle reazioni chimiche che prevedono la precipitazione e la

dissoluzione di carbonato di calcio e bicarbonato di calcio, grazie all’azione dell’acqua e

dell’anidride carbonica.

Una delle grotte più significative è la grotta di Caliendo, che si sviluppa all’interno del

gruppo montuoso del Cervialto, il quale fa pare dell’ampio massiccio calcareo dei

Picentini. La cavità carsica prende origine nel vallone omonimo a sud dell’abitato di

Bagnoli irpino e attraversa per intero la dorsale montuosa che divide l’alta valle del Calore

dall’Altopiano Laceno.

LE GROTTE IN IRPINIA
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La grotta, oltre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ha consentito lo studio

delle dinamiche idriche sotterranee locali, infatti collega il lago Laceno, del quale è un

emissario (l’acqua del lago entra nell’inghiottitoio della grotta), alla sorgente Sanità di

Caposele.

La grotta è un’ampia caverna che si apre sul versante nord-occidentale del Cervialto, ad

un’altezza di 865 m sul livello del mare, posizionandosi 400 m sopra il livello della falda.

La cavità si sviluppa prevalentemente orizzontalmente per alcuni Km, anche se presenta

sporadicamente dei piccoli salti verticali dell’ordine di qualche metro, con un dislivello

totale di soli 170 m.

La grotta presenta molte salette e rami fossili, con concrezioni, raggiungibili solo da

speleologi esperti, e una parte più bassa più facilmente percorribili, nella quale è possibile

ammirare lo stillicidio e le concrezioni. In questa zona è accolto l’alveo del torrente

sotterraneo.

Durante la stagione piovosa la grotta risulta allagata e quindi è impossibile da visitare, ma

in superficie è possibile ammirare le cascate stagionali spettacolari, nella stretta gola

scavata nella roccia.

La grotta è studiata da molti gruppi speleologici campani, in particolare dal gruppo

speleologico bagnolese “Giovanni Rama”, il quale fu il primo esploratore di questo

ambiente, nel 1930.

Si ringrazia, oltre il gruppo speleologico bagnolese “Giovanni Rama” che organizza delle

visite guidate al pubblico, anche la proloco di Bagnoli Irpino e il dottor geologo Rocco

Dell’Osso per i testi scientifici.
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Il Parco Regionale del Partenio è uno dei luoghi più suggestivi della Campania, è

considerato infatti il polmone verde della regione. Prende il nome dal circuito dei monti

che lo sovrastano e si estende per una superficie di 14.870 ettari, inglobando 22 comuni

variamente distribuiti nelle province di Avellino, Benevento, Napoli e Caserta.

La catena del Partenio, lunga 30 chilometri, si colloca tra il Monte Taburno, a nord-ovest,

ed il complesso dei Monti Picentini a sud-est. Le cime maggiori sono Montevergine (1480

metri), Monte Avella (1598 metri) e Monte Ciesco Alto (1357 metri). Il bacino imbrifero

maggiore è quello del fiume Calore che percorre l’area Nord del Partenio. Il territorio è

comunque percorso da una rete di piccoli torrenti a sviluppo limitato.

La presenza di numerose grotte, come le famose Grotte di Camerelle, degli Sportiglioni, di

San Michele Arcangelo, testimoniano la natura carsica del parco. La struttura del

territorio non è interessata esclusivamente dalla presenza di rocce calcaree, piuttosto il

suolo rimane formato da materiale piroclastico, cioè, di origine vulcanica, proveniente dal

vicino complesso vulcanico del Somma-Vesuvio.

PARCO REGIONALE DEL PARTENIO
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Il parco è coperto per quasi la totalità della sua estensione da lecci, querce e castagni.

Ad alta quota le distese di prati e coltivazioni arboree sono utilizzate per i pascoli. Ad

arricchire la biodiversità del territorio si ritrovano diverse specie di fiori tra i quali

spiccano la viola tricolore ed il giglio di Martagone, simbolo dell’oasi WWF Montagna di

Sopra che insiste nel territorio di Pannarano in provincia di Benevento.

Numerose sono le specie faunistiche presenti all’interno del parco. Sono dodici le razze di

anfibi registrate e localizzate nei pressi di torrenti, canali, pozzi; oltre all’immancabile

presenza di mammiferi come la martora, il tasso, la volpe, la faina; il lupo dell’Appennino

è presente anch’esso con qualche raro esemplare. 

Grande è l’attenzione al parco da parte degli appassionati di trekking data la presenza di

numerosi sentieri facilmente raggiungibili, ma interessante è anche l’attività di

birdwatching: si può ascoltare il tamburellare del picchio oppure osservare sulle vette il

volteggiare dei grandi rapaci come il falco, la poiana, il corvo. 

Luoghi di interesse storico e culturale, il Santuario di Montevergine, l’Anfiteatro di Avella,

il Castello Medievale di Cervinara, la Torre Angioina di Summonte, oltre ai prodotti di

questa terra, come il tartufo nero, le nocciole, gli asparagi, il Fiano di Avellino, completano

e arricchiscono il viaggio alla scoperta delle meraviglie del Partenio.
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Nel cuore dell’Appennino Campano è situata un’area geografica di elevata importanza

sotto il profilo ambientale, idrologico e territoriale. 

Si tratta del Parco Regionale dei Monti Picentini che si estende per circa 63.00 ettari

nell’ambito di un comprensorio che interessa 30 comuni e 4 comunità montane e che

incidono sulle province di Avellino e Salerno.

Il Parco è delimitato dai solchi dei fiumi Sabato, Sele, Calore, al centro dei quali svettano i

Monti Picentini. La dorsale dei monti Picentini è di struttura calcareo-dolomitica e si

eleva nel suo punto più alto con il monte Cervialto (1809m) ai cui piedi si estende il Piano

Laceno con l’omonimo lago. 

Il territorio comprende la più rigogliosa distesa forestale ed il più grande serbatoio di

acqua del sud Italia, all’interno del quale si ritrovano i picchi del Terminio, della Felascosa,

della Raiamagra, del Calvello, del Cervialto, del Polveracchio, del Raia, del Mai, della

Monna e del Costa calda.

L’attuale assetto morfologico permette la suddivisione del Parco in due macroaree

caratterizzate da un diverso processo morfoevolutivo.

PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
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La zona pedemontana e le valli adiacenti presentano una morfologia dolce e pendii

gradualmente degradanti verso il fondovalle. La seconda zona è caratterizzata da una

morfologia estremamente aspra ed accidentata con la presenza di numerose creste e

cuspidi rocciose.

L’intero Parco è pressoché ricoperto di fitti boschi di castagneti e di faggi, interrotti,

spesso, da versanti acclivi, ai quali si aggiungono profonde ed incise valli, piane, altipiani e

conche endoreiche più o meno ampie di natura carsica (Piana del Dragone 690 m –

Altopiano del Laceno 1053 m – Piano di Verteglia 1180 m – Piano di Campolaspierto 1290

per citarne alcune).

Il suolo risulta molto fertile per il notevole grado di umidità legato alla presenza di

acquiferi e permette la nascita di una folta e verdeggiante vegetazione. Il Parco inoltre

ospita un patrimonio faunistico di mammiferi, roditori, uccelli e rettili. Fra la fauna è

presente il lupo, la volpe, il gatto selvatico, il cinghiale, l'allocco, la coturnice, l'aquila reale,

la poiana, il picchio nero, il falco pellegrino e la salamandra. Si possono avvistare linci,

tassi, l’aquila reale, l’astore e il falco pellegrino. Tra i rettili si trovano ofidi quali il biacco,

il cervone e tra le vipere l’aspide.

La ricchezza faunistica dei luoghi, e la flora lussureggiante ideale per il trekking, si

associano ad un territorio gestito da secoli secondo i ritmi naturali, lontano da eccessive

pressioni antropiche.
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C’è un luogo, nel cuore della Valle di Ansanto, ricco di fascino e di mistero, un luogo

pericoloso che Virgilio, nel libro VII dell’Eneide, descriveva così:

“C’è un posto nel mezzo dell’Italia sotto alti monti / nobile e celebrato per fama in molte

contrade / la valle di Ansanto: questo luogo è chiuso da entrambi i lati / da nereggianti

pendici boscose e in mezzo un fragoroso torrente / fa rumore per i sassi e per il tortuoso

vortice. / Qui si mostrano un’orribile spelonca e gli spiragli dell’implacabile Dite / e dallo

squarciato Acheronte una grande voragine /spalanca le pestifere fauci; qui si gettò

l’odioso nume / della crudele e spaventosa Erinni e disappestò terre e cielo”.

Stiamo parlando della Mefite, “colei che sta nel mezzo”, ricadente tra i comuni di

Villamaina, Torella dei Lombardi e Rocca San Felice.

Descritta da Virgilio come uno degli ingressi agli Inferi, si tratta di un laghetto di circa

50m di diametro dove l’acqua, grigia e melmosa, ribolle per lo sprigionarsi di gas endogeni

che nel passato hanno causato numerosi incidenti mortali, sia ad animali che a persone.

VALLE DI ANSANTO
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L’odore acre dovuto alla presenza dello zolfo, la vegetazione totalmente assente nelle

immediate vicinanze e gli incidenti dovuti alle emissioni gassose hanno spinto l’uomo a

concepire il fenomeno naturale delle esalazioni sulfuree come un segno divino. 

Negli anni Cinquanta del Novecento, infatti, una campagna di scavi ha portato alla

scoperta di numerosi reperti che testimoniano la presenza di un tempio in onore della dea

Mefite, prima protettrice della salute, patrona delle acque e dei campi, poi dea degli Inferi

probabilmente proprio a causa di queste emissioni letali. 

L’esistenza di questo tempio sembra essere confermata anche da Plinio che, nella sua

Naturalis Historia parla così:

“Li chiamano spiragli, altri Caronee, fosse esalanti soffio mortifero, come quelle di

Ansanto tra gli Irpini in un posto vicino al Tempio di Mefite, dove coloro che sono entrati

Muoiono”.

I reperti rinvenuti durante gli scavi sono conservati al Museo Irpino di Avellino e il

ritrovamento più importante è sicuramente un gruppo di tredici Xoana, statuette lignee

rappresentanti figure umane risalenti al VI – V sec. a.C., testimonianza della capacità di

scolpire il legno e la più antica raffigurazione della dea Mefite.

Il culto mefitico durò a lungo, fino a quando San Felice da Nola sostituì il tempio della dea

pagana con una chiesetta dedicata a Santa Felicita.

Sapevi che sullo strapiombo che si affaccia lungo il lago della Mefite cresce, a fatica,

un’unica pianta chiamata Genista Anxantica Ten? 

La Ginestra di Ansanto ha preso il nome dal botanico Michele Tenore che la descrisse nel

suo trattato “Flora Napolitana” nel 1821, spiegando che: “Da una ceppaia legnosa nascono

molti fusti che compongono un bel cespuglio alto circa due piedi; i rami sono angolati, si

spandono in giro, e sono per la maggior parte diffusi e divaricati (…)”
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In un momento storico unico come quello che stiamo vivendo sono tante le nuove

abitudini con cui dovremo imparare a convivere, abitudini che interesseranno tutti gli

aspetti del vivere quotidiano. E, per quanto il cambiamento può essere un momento che

spaventa, se saremo capaci di accoglierlo esso potrà essere portatore di belle novità.

Questa necessità di cambiamento e nuovo adattamento, ad esempio, potrà consentirci di

vivere il territorio in modo diverso, magari scegliendo di visitare e conoscere luoghi a noi

più vicini.

L’Irpinia è una terra che ben si presta a questa nuova fase che ci stiamo apprestando a

vivere, con i suoi spazi interminati e piccoli tesori nascosti in boschi verdi.

Un modo per immergersi nella natura, ad esempio, è la scoperta delle due Oasi WWF

presenti in Irpinia: l’Oasi WWF Lago di Conza e l’Oasi WWF Valle della Caccia a Senerchia.

L’ Oasi WWF Lago di Conza è un Sito di Importanza Comunitaria all’interno del comune di

Conza della Campania, racchiude un’importante area umida formatasi in conseguenza

dello sbarramento artificiale del fiume Ofanto.

IL LAGO DI CONZA E L’OASI WWF
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Diverse sono le possibilità che si aprono al visitatore: il sentiero natura, per una

passeggiata lungo il lago o il sentiero della Cicogna Bianca, che permette l’ingresso in un

capanno da cui è possibile osservare alcuni esemplari di questa specie. 

L’Oasi WWF Valle della Caccia, invece, si trova nell’alta valle del fiume Sele, all’interno del

Parco Regionale dei Monti Picentini e della Riserva Naturale Foce Sele.

L’area si estende per circa 450 ettari e il sentiero che si snoda seguendo il torrente Caccia

Acquabianca, lungo il quale sarà possibile trovare piante rare come l’Erica Terminalis e il

Pino Nero, arriva fino ad una suggestiva cascata con un salto di circa 30m. 

Lo sapevi che nel 2012 il Centro Educazione Ambientale Oasi WWF Lago di Conza è stato

premiato dall’Associazione EBN Italia come l’oasi più bella dove fare #birdwatching

grazie alla ricchezza di specie di uccelli che popolano il sito durante il corso dell’anno?
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Tra le risorse della terra irpina, senza dubbio è necessario menzionare le rocce estraibili

ed utilizzabili per le esigenze umane. 

Una scultura, anche la più semplice e banale, nasce da una roccia che viene modellata

dall’artista. È quindi fondamentale scegliere la materia prima, ce lo insegna, tra i tanti,

Michelangelo Buonarroti, il quale personalmente si recava presso le cave di Carrara per

scegliere il marmo migliore per realizzare le sue opere.

L’Irpinia, grazie alle sue montagne e alla variabilità di clima e condizioni ambientali che si

sono alternati nel corso delle ere geologiche, offre una serie di rocce utilizzabili per scopi

ormamentali, artistici e strutturali. 

Le più importanti sono l’Alabrastro e il Travertino di Gesualdo, la pietra di Fontanarosa e

la Breccia irpina. Le prime tre rocce sono utilizzate per scopi quasi esclusivamente

ornamentali/decorativi. Ciò a causa dello scarso volume disponibile e dell’aspetto

particolarmente apprezzabile dal punto di vista estetico delle rocce in questione.

Addirittura è stato utilizzato per le decorazioni della cattedrale di San Pietroburgo.

LE ROCCE
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La Breccia irpina invece è utilizzata anche per scopi strutturali. Questa è stata estratta

principalmente nei comuni di Sant’Andrea di Conza (dove principalmente si estrae),

Villamaina, Melito irpino, Fontanarosa, Bisaccia, Gesualdo, Frigento e Grottaminarda,

oltre che nel comune di Pescopagano, in Basilicata.

La Breccia Irpina è utilizzata soprattutto in manufatti e opere site in Irpinia e in qualche

comune del Sannio.

Sono di breccia irpina l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, l’area

Archeologica di Compsa (Conza della Campania), il Santuario di Montevergine, centro

storico di Summonte. Inoltre è stata utilizzata per gli ornamenti al municipio di Montella,

restauri ai castelli di Bagnoli irpino e di Sant’Angelo dei Lombardi.

È di breccia irpina anche la fontana di Bellerofonte, e numerose altre fontane della

provincia, oltre che monumenti come la statua del patrizio conservata ad Abellinum.

Nel corso del tempo, la breccia irpina ha consentito di sviluppare economia intorno ad

essa, dal momento che si è sviluppata nei secoli scorsi una fiorente attività di maestri

scalpellini nelle zone di estrazione. 

Sono state realizzate sculture ma anche oggetti di uso comune, e la pietra locale è

utilizzata anche per pavimentazioni e per le panchine del nostro Corso Vittorio Emanuele.

Purtroppo, a causa degli agenti atmosferici, dello smog e dell’inesorabile passaggio del

tempo, i manufatti sono sottoposti a varie forme di degrado.

Lo sapevi che oggi l’attività estrattiva, un po' per gli eccessi del passato, un po' per altre

questioni prevalentemente economiche, ha subito un drastico calo?
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In occasione del 20esimo anniversario dell’alluvione causata dalle frane di Sarno e

Quindici, i geologi dichiararono che nella nostra nazione il 91% dei comuni è a rischio

dissesto idrogeologico.

Purtroppo, in Irpinia bisogna appurare che siamo ancora più vicini al 100%: sono

praticamente tutti i comuni nei quali vi sono potenziali fenomeni franosi, come è

testimoniato nelle mappe che la Provincia di Avellino mette a disposizione, che mostrano

un numero enorme di aree in dissesto.

DISPONIBILE QUI

Il gran numero di frane ci pone di fronte a numerose fenomenologie. Ci troviamo di fronte

a fenomeni svariati che possono essere ricondotti alla complessa geologia e morfologia

del territorio, oltre che da proprietà locali e che si pongono in relazione alla piovosità.

Va sottolineato che relativamente al rapporto numero dei fenomeni su vittime in termini

di vite umane il numero è decisamente basso, mentre non è affatto trascurabile il discorso 

LE FRANE
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danneggiamento dei beni pubblici e privati esposti.

Le frane che avvengono in Irpinia sono però riconducibili, in sintesi, a due fenomenologie:

i debris flow e gli earth flow. In pratica tradotti in termini semplici, flussi di detrito e di

terra.

I primi si verificano laddove vi sono versanti acclivi, in particolare quando vi sono

precipitazioni molto intense.

La presenza di materiali di origine vulcanica, le pomici, derivate dalle eruzioni dei vulcani

napoletani, adagiate sulle rocce calcaree, rende i versanti particolarmente instabili,

generando fenomeni franosi veloci e pericolosi.

Appartengono a questa categoria le frane di Quindici, 5 maggio del 1998 e di Cervinara, 15

dicembre 1999, che purtroppo hanno mietuto anche vittime oltre che danni ingenti.

Queste frane si verificano nella zona occidentale della provincia, dove si trovano i monti.

Alla seconda tipologia di frana, gli earth flow, flussi di terreno, appartengono quei

fenomeni franosi molto lenti, che si verificano su versanti meno acclivi, i rilievi addolciti

collinari che tanto apprezziamo quando vi si coltiva il grano. Sono movimenti talmente

lenti, impercettibili dall'uomo, a volte di pochi centimetri l'anno, ma sufficienti a

danneggiare strade o edifici, ma non causano nessuna vittima. 

A questa categoria appartiene la frana di Montaguto, cominciata a muoversi nel 2006.

Lo sapevi che la frana, che ha mosso un volume di 60000000 di metri cubi, è molto

studiata da scienziati internazionali quanto è uno dei fenomeni franosi più imponenti del

mondo?

Con questo post non abbiamo voluto spaventarvi, tutt'altro. Abbiamo voluto mostrare che

il nostro territorio, bello, eterogeneo, selvaggio, naturale, è molto vulnerabile e in quanto

tale va rispettato, curato, salvaguardato e gestito adeguatamente.

CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020 - DELEGAZIONE FAI AVELLINO WWW.VIRGO29.IT

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


La Piana del Dragone è una vasta area pianeggiante che si estende per oltre mille ettari ed

è situata ad un’altezza di circa 685 metri sul livello del mare occupando il margine

meridionale del paese di Volturara Irpina. 

Questa sconfinata distesa verde è importante sia da un punto di vista naturalistico che

idrogeologico. La piana infatti fa parte del Parco Regionale dei Monti Picentini ed un Sito

di Interesse Comunitario; è inoltre tutelata perché riconosciuta come Parco dell’avifauna

acquatica, con oltre cento specie censite.

Racchiusa all’interno dei monti che costituiscono il massiccio carbonatico Tuoro-

Terminio, la piana raccoglie le acque superficiali nel punto più depresso permettendo la

formazione del cosiddetto lago Dragone. 

Si tratta in realtà di un bacino endoreico a deflusso chiuso, vale a dire che il bacino non ha

emissari diretti, come ad esempio i fiumi, piuttosto raccoglie le acque di ruscellamento

provenienti dai monti, il cui unico sbocco è all’interno della frattura carsica che si trova ai

piedi del monte Costa, detta appunto inghiottitoio.

LA PIANA DEL DRAGONE
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La circolazione delle acque, dal lago ormai permanente all’ inghiottitoio chiamato Bocca

del Dragone, si sviluppa, per pressione, in orizzontale e segue un canale lungo qualche

chilometro. 

L’inghiottitoio ha origine naturale e si è formato a causa dal fenomeno del carsismo, quel

procedimento di corrosione dovuto all’azione dell’acqua che interessa maggiormente

zone in cui sono presenti rocce calcaree definite permeabili, ovvero che si lasciano

attraversare e modellare dall’acqua In questo modo si è originata la Bocca del Dragone e

nel corso del tempo si è assestata anche a causa del fenomeno di modellamento del

paesaggio dovuto ai movimenti della Terra, come il terremoto del 5 dicembre del 1456.

Oggi è messa in sicurezza grazie agli interventi di bonifica che si sono succeduti nel

tempo e la sua importante funzione di deflusso dell’acqua è rimasta invariata nel tempo.

La Bocca del Dragone infatti è il punto di inizio di una complessa rete idrica sotterranea

ed è di rilevante importanza in quanto alimenta numerose sorgenti di acque potabili,

quali quelle di Cassano Irpino che danno approvvigionamento idrico non solo alla

provincia di Avellino ma ad altre regioni come Basilicata e Puglia.

Lo sapevi che molti hanno cercato di esplorare i misteriosi cunicoli sotterranei ma

nessuno ne ha mai potuto conoscere l’esatta conformazione?

L'unico dato certo è che a causa della ristrettezza di essi non è possibile un rapido

smaltimento delle acque stagnanti. Se questi si ostruissero, il bacino si ridurrebbe

facilmente ad un vasto pantano, cosa che da sempre è stata motivo di grande apprensione

per il popolo volturarese.

Da qui nasce la schietta e bonaria frase degli abitanti dei paesi limitrofi: "Se pozza appilà

la ‘occa re lo Traone" (si possa ostruire la bocca del dragone) provocando nel verace

volturarese l'inevitabile risposta ....
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L’Irpinia presenta un territorio vario, ma che può essere sintetizzato in due macro aree:

un’area francamente montana ad occidente, caratterizzata da rilevi montuosi calcarei e le

valli da essi circondati, e un’area ad est nel quale domina il paesaggio collinare, con rilievi

e valli costituite da pendenze dolci e curve, in quanto prevalentemente argillosi.

È proprio in quest’ultima macro area in cui si sviluppano le coltivazioni più importanti

della nostra provincia: la viticultura che poi consente la produzione di vini rinomati, la

cerealicoltura e la produzione di olive. 

Nell’area montana abbiamo i castagneti e i noccioleti.

La fertilità dei terreni irpini è dovuta all’arricchimento dei suoli di materiale piroclastico

eruttato dai vicini vulcani napoletani, in particolare le eruzioni dell’ignimbrite campana

(Campi flegrei, 39000 anni fa circa) e l’eruzione così detta delle “Pomici di Avellino”

(eruzione del Monte Somma-Vesuvio risalente a tra il 1880 e il 1910 A.C).

Questo materiale, particolarmente ricco in potassio, si distribuisce in concentrazioni

sempre minori allontanandosi dai centri vulcanici e se la pendenza aumenta.

L'AGRICOLTURA IN IRPINIA
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Questa caratteristica, unità alla variabilità locale del suolo originale e alle variabili

percentuali di umidità, consentono all’Irpinia di essere un territorio eterogeneo adatto a

numerose coltivazioni. Nella zona al confine con la Lucania invece, influisce il vulcanismo

del Vulture, che arricchisce il suolo di sostanze ancora diverse.

La Coldiretti Campania, su dati Istat consolidati ha appurato che nel 2018 sono stati

coltivati sul territorio irpino oltre 190 mila quintali di cereali, tra grano tenero e grano

duro, e ne certificano l’alta qualità. I campi di grano, che in particolare sono diffusi nelle

aree della Baronia, nella zona della Daunia, e al confine con Sannio, hanno anche un

impatto paesaggistico notevole. I vitigni irpini producono uve pregiate che diventano

Greco di Tufo DOCG, il Taurasi DOCG, il Fiano di Avellino e l'Aglianico, così come gli

oliveti, che, in particolare nella valle dell’Ufita danno un olio extravergine a

Denominazione d'Origine Protetta. Una menzione d’onore va riconosciuta alla Castagna

di Montella, alla Patata di Trevico e alla Cipolla Ramata di Montoro.

Con i pastifici, il pane tipico, la produzione vinicola, i prodotti tipici, l’indotto economico

è notevole ed è il settore trainante dell’economia locale.  Dall’altro lato, l’agricoltura

intensiva è purtroppo fonte di inquinamento ambientale. Negli anni infatti l’uso intensivo

di fertilizzanti e gli abbruciamenti dei residui della potatura hanno un forte impatto nel

condizionamento dei suoli e dell’aria.
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La silvicultura, definita come l'attività di gestione dei boschi. 

In effetti, tra le numerose attività ripristinate e non nominate, il fatto che sia stata

nominata proprio questa ha destato stupore, ma allo stesso tempo ha ricondotto alla

mente una caratteristica della nostra verde Irpinia, ricca di boschi.

Infatti, la superficie della nostra provincia è ricoperta da un'ampia fetta di aree boschive e

forestali, prevalentemente nelle aree montane, per un'estensione superiore ai 720 Km

quadrati.

Tra tutte, va riconosciuta la Foresta Mezzana di Monteverde, foresta demaniale della

regione Campania, nella quale sono presenti cedui e cipressi.

In particolare, l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini e l'Ente Parco Regionale del

Partenio abbondano di foreste di conifere, faggeti e castagneti, che, grazie ad un serie di

fattori come il microclima, il tipo di suolo e l'acclività, sono parte di numerosi ecosistemi. 

L'Irpinia dunque ha una forte vocazione boschiva, grazie alla quale alimenta flussi

turistici: basta pensare ai camping e alle gite fuori porta, e laddove è possibile, in aree non

protette, sfrutta la risorsa legno.

LA SILVICULTURA IN IRPINIA
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I boschi consentono la pratica di numerose attività sportive, come il trekking, con la

presenza sul territorio di numerosi sentieri CAI - Club Alpino Italiano, di rides in

mountain bike e l'arborismo.

Inoltre a ciò si aggiunge la presenza di numerosi esemplari di alberi monumentali che

vanno assolutamente salvaguardati.

Lo sapevi che negli anni '50, in alcune aree prossime ai centri città che in precedenza, per

l'acclività e l'esposizione solare, erano sfruttati per la coltivazione di grano, è stato fatto

un rimboschimento con specie arboree non autoctone per sopperire all'esigenza di quegli

anni di produzione di traverse in legno per le linee ferroviarie? Queste aree all'epoca

sfruttate per questo motivo, oggi sono prevalentemente aree parco.
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Il nostro pianeta è simile ad un essere umano. Ha tanti organi, e come tali bisogna

preservarli affinchè l'intero "organismo" funzioni e non si ammali.

Oggi ci focalizziamo sul "Sistema Cardiocircolatorio" dell'Irpinia: una terra, la nostra, ricca

d'acqua, in superficie e nelle viscere.

I 7 fiumi principali, il Sabato, il Calore, il Sele, l'Ufita, il Cercaro, l'Ofanto e il Calaggio, con i

numerosi torrenti che li alimentano, generano un sistema idrologico sviluppato e molto

denso, come si può ammirare nell'immagine.

Così come per il sistema circolatorio umano, è fondamentale che le nostre "arterie" siano

sempre pulite, monitorate e rispettate.

Lo sapevi che un tempo molti di questi corsi d'acqua erano navigabili e vi era una fiorente

attività di mulini ad acqua? Oggi, come testimonia il monitoraggio delle acque effettuato

dall'Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania, purtroppo queste acque

non sono sempre pulite, limpide, incontaminate.

Lo sapevi che il fiume Sabato è lungo 50 km per il tratto irpino? Esso scorre nelle province

di Avellino e di Benevento (per 15 km), affluente di sinistra del fiume Calore Irpino.

L’ACQUA IN IRPINA
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.
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Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency

http://www.virgo29.it/

