
Buone
feste

Anche quest'anno
ringraziamo chi per Natale

sceglie di sostenere il 
FAI - Fondo Ambiente

Italiano nella salvaguardia
del patrimonio storico,
artistico e naturalistico 

del nostro Paese.
Quest'anno la Delegazione
FAI di Avellino vi offre ogni

giorno uno spunto sul
territorio e sul lavoro del

FAI con il calendario
dell'avvento 2020.

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

http://www.fondoambiente.it/
http://www.virgo29.it/


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 della campagna dei Luoghi del Cuore.

Le bellezze dell'Irpinia

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

Foto di Sabino Battista

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


I luoghi 
del cuore

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

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


Non c’è bisogno di introdurre il Fondo Ambiente Ambiente Italiano e la sua opera sul

territorio nazionale a preservazione e valorizzazione del nostro patrimonio. Le attività ed

i progetti sono innumerevoli, uno di questi è la campagna biennale “i luoghi del cuore”.

I Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare,

promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio

che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da

non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi

dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

La compianta Giulia Maria Mozzoni Crespi, fondatrice del FAI, scomparsa quest’anno,

diede questa poetica definizione:

“Che cosa sono i Luoghi del Cuore? E’ come se infinite piccole fiammelle venissero accese

nelle città, nei paesi aggrappati alle colline, lungo le frastagliate coste, attraverso le

pianure, in mezzo agli alberi dei boschi, lungo i fiumi…sono quei luoghi che gli uomini

hanno amato, vissuto, intravisto, sognato, con nostalgia ricordato.”
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E’ una iniziativa, o meglio ancora, un censimento, che dal 2003 ad oggi è arrivato alla

decima edizione.

 

Senza contare l’attuale edizione che sta per terminare, sono stati ben 7 milioni i

voti totali registrati. Che sono andati ad oltre 37.000 luoghi in tutta Italia.

E sono stati 119 i progetti realmente sostenuti.

Candidare un luogo è semplice e alla portata di tutti. Basta che esso sia effettivamente un

luogo del cuore per la comunità e la sua popolazione. Abbia una storia che si intreccia con

quella delle generazioni ed abbia, ahinoi, necessità di aiuto.

Ogni anno pari, da maggio a dicembre, è possibile inserire il luogo nel censimento

direttamente nella sezione del sito fondoambiente.it dedicata al progetto. La pagina così

creata può essere arricchita di materiale fotografico ed informazioni. Il Fai renderà

disponibile una sezione dalla quale scaricare materiale pubblicitario (vedi sotto),

infografiche per i social e moduli per la raccolta delle firme.
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E’ ora possibile votare e far votare il luogo fino al 15 dicembre. Sia dal sito (accedendo con

le credenziali facebook o con un account myFAI) oppure raccogliendo le firme con gli

appositi moduli da inviare alla segretaria nazionale per il conteggio.

Al termine, i primi tre luoghi in classifica insieme al vincitore della classifica speciale (il

cui tema varia per ogni edizione) riceveranno un contributo economico a fronte di un

progetto concreto.

Ad esempio uno dei luoghi candidati è il “ponte della lavandaia e vecchio mulino” di

Montella, per il quale è attivo anche un comitato.
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Esempio di materiale messo a disposizione dal FAI per un luogo del cuore.
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Scendendo dal paese verso le rive del fiume calore, nei pressi del “ponte della lavandaia”

(scoprirete tra poco il perché di questo nome), incontriamo i ruderi del vecchio mulino di

Montella. Ora, però facciamo un passo indietro, alziamo gli occhi, allarghiamo l’orizzonte.

Quello che abbiamo davanti è un paesaggio completo, un’armonia di elementi, natura,

architettura, ingegneria, fede, tradizione e storia hanno tracciato, con le mani dell’uomo,

un quadro che Nicola Palizzi a metà ‘800 ha solo fedelmente riprodotto. Vedete il ponte, al

centro dell’immagine, su un lato il mulino, dall’altro il monte del Santissimo Salvatore con

il santuario (link) sulla cima, alle spalle la cascata (per i montellesi “la pelata” di cui vi

parlerò presto).

“[…] è proprio in tale parvenza di composizione che i montellesi di ieri e di oggi hanno

sempre visto o immaginato il mulino. Provate a togliere soltanto uno di quegli elementi

che circondano il mulino e avvertirete il senso di una mancanza, di un'assenza

ingiustificata, quasi una indistinta e persistente nostalgia di un qualcosa che dovrebbe

esserci e non c'è. Questo perché quei luoghi, tutti insieme carichi di una simbologia che

riassume l'identità storica, sociale e spirituale dei montellesi, sono anzitutto “luoghi della

memoria” collettiva, che conservano un'anima ed una voce ancestrali capaci di

colloquiare, arcanamente ma familiarmente, con chi li ammira.” [Prof. Mario Garofalo,

storico, ‘Il Monte’ Anno XVI n.3]
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IL VECCHIO MULINO DI MONTELLA

Palizzi, olio su tela
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E’ impensabile per una comunità sopravvivere senza un Mulino. A Montella nel XVI

secolo ve ne erano 3, uno “de Baruso”, uno “del Bagno”, uno a Cassano Irpino (parte del

Feudo di Montella insieme a Bagnoli irpino, Cassano e Volturara). La situazione di questi

mulini, però, non era delle migliori. Si trovavano lontano dal centro e uno era quasi

inutilizzabile. Il periodo era proficuo e quasi dovunque si costruivano strutture del

genere, opifici, ferriere, armerie, tintorie, e ovviamente forni e mulini con nuove

concezioni tecnologiche. Montella non rimase indietro, fu, fatta richiesta al feudatario

conte Garcia II Cavaniglia, da parte del sindaco Marino de Marco e dagli eletti

dell'Università, di costruzione a proprie spese di un nuovo mulino sul fiume Calore. Con

un atto, il 5 Agosto 1564, si ebbe la concessione edilizia e si decise che il nuovo mulino

rimanesse corpo feudale, cioè bene demaniale di proprietà del feudatario. L'Università,

che all’epoca si reggeva su gabelle e tributi, e versava in una situazione che oggi

definiremmo di “pre dissesto”, si accollò comunque tutte le spese, e accontentò casa

Cavaniglia in tutte le pretese e le richieste sia legali che finanziarie. Il sito prescelto non fu

casuale.  In quel luogo il fiume Calore arrivava con una portata ottimale per ottenere

l’energia necessaria a mettere in moto le due macine previste. Sì, a differenza della quasi

totalità dei mulini dell’epoca, quello di Montella aveva due macine per poter ottenere una

quantità maggiore di farine. Il Mulino di Montella sul ponte della lavandaia entrò in

funzione nell’ottobre del 1565 ed era in grado di macinare 130 tomoli di vettovaglie, ossia,

7.200 Kg di grano.

Il mulino di Montella lavorò per quattro secoli, fino al secondo dopoguerra. La sua vita

non fu semplice, anzi, cosparsa di alti e bassi. A fine 800 la “tassa sul macinato” causò

l’impoverimento di diverse popolazioni. Nel nostro mulino fu installato un contatore che

tariffava 1 lira per ogni quintale di granoturco macinato, 2 per ogni quintale di grano e

mezza lira per ogni quintale di castagne. Il più delle volte la tassa veniva pagata dalla

povera gente cedendo una parte del molito. Si impenna la produzione durante il fascismo

in conseguenza della “battaglia del grano”. I bombardamenti anglo-americani distrussero

i canali di adduzione dell’acqua e quasi totalmente la struttura. L’abbandono e

l’indifferenza ci hanno consegnato i brandelli di muri di pietra che oggi vediamo.
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Il mulino di Montella ha lavorato, dicevamo, per circa quattro secoli. E il suo

funzionamento è rimasto sempre lo stesso, la tecnologia alla base del movimento delle

macine per la molitura non è mai cambiata. Il mulino era costituito da un unico ambiente

che ospitava le mole e parte degli ingranaggi. Era una costruzione lunga 8,58 metri (33

palmi) e larga 5,84 (24 palmi), circa 51 metri quadrati. Il sito prescelto, come detto era

d’obbligo perché favorito da una portata ingente e costante di acqua. Ma non bastava. Si

dovette comunque creare una diga e un canale di adduzione per poter regolare il flusso e

la forza. La diga fu dapprima fatta in muratura, poi con pali di legno e poi di nuovo in

muratura. Quella di pali di legno, tenuti insieme da corde, aveva spesso bisogno di

manutenzione perché devastata dalla forza dell’acqua. Alla manutenzione provvedevano i

montellesi, obbligati o ricattati dal Conte. Era denominata “palata” divenuta poi “pelata”

per i montellesi. Nome con il quale noi tutt’oggi ci riferiamo alla cascata stessa. Dalla diga

partiva un canale che portava l’acqua ad una sorta di cisterna conica interrata alle spalle

del mulino. Da qui l’acqua usciva orizzontalmente, nel piano sottostante il mulino, verso

due ruote dotate di pale sotto due rotori (pali). Questi due pali fungevano da albero e

trasmettevano, ruotando, il movimento alle mole al piano di sopra (la descrizione diventa

più chiara guardando i rendering del progetto dello Studio Verderosa). 
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Qui, per entrambe, la pietra inferiore era fissa, mentre quella superiore ruotando

macinava il grano o il granturco o le castagne che vi si versavano. L’acqua che aveva

permesso il miracolo della molitura, e di ricavare la farina, veniva riconsegnata al fiume

calore tramite una galleria di scarico tutt’ora visibile. È proprio oltre questo scarico che

venivano realizzati quegli sbarramenti (marrizze per i montellesi) che permettevano alle

donne di Montella di lavare o risciacquare i panni giù al fiume. Per questo motivo, e per la

leggenda medioevale di una ragazza lavandaia suicida il cui fantasma dovrebbe disturbare

l’attraversamento del ponte, la cascata e il ponte stesso sono detti della lavandaia.

Dal 2011 è depositato, presso l’ufficio tecnico del Comune, un progetto esecutivo per il

recupero della struttura del vecchio Mulino di Montella e la riqualificazione di tutta l’area

circostante. Il progetto è risultato vincitore di un Concorso Nazionale di Idee-Recupero

del 2003, presentato dall’ Arch. Angelo Verderosa (come capogruppo) a cui partecipò

anche il nostro concittadino Arch. Carmine Musano. Il progetto, oltre al restauro, prevede

di riproporre, a fini didattici e museali, il funzionamento degli antichi rotismi. Idee e

realizzazioni a dir poco meravigliose ma che hanno bisogno di risorse ingenti.
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Il 28 Gennaio 2014, Michelangelo Chiaradonna, un montellese che vive da anni in

Germania, attivò un gruppo Facebook intitolato “Ricostruiamo il Mulino di Montella”. La

sua intenzione era quella di sensibilizzare i cittadini nel darsi da fare per ripristinare quel

vecchio mulino. 

Nel 2019, in occasione della 37a Sagra della Castagna IGP di Montella, l’attuale vicesindaco,

nonché assessore alla Cultura, Anna Dello Buono, accoglie quel suggerimento di

Michelangelo e promuove l’invito alla popolazione a “tirare fuori” le immagini inerenti

il vecchio mulino, per realizzare una Mostra pittorica e fotografica da rappresentare nei

locali della Villa E. e C. De Marco di Montella. 

In data 2 Novembre 2019 è stato anche organizzato un convegno tematico sul vecchio

mulino di Montella. È stata questa l’occasione per dar vita alla nascita di un Comitato

Civico cittadino con la denominazione “Ricostruiamo il Mulino di Montella” di cui fanno

parte sia l’amministrazione che artisti, cittadini e rappresentanti di varie associazioni,

compreso il Forum dei Giovani. Il comitato ha l’onere di tenere alta l’attenzione sulla

questione, sensibilizzare al massimo la cittadinanza e intercettare eventuali fondi,

finanziamenti o progetti per favorire il progetto di ricostruzione. Ha anche già aperto un

conto corrente per la ricezione di donazioni. Anche la delegazione FAI Giovani di Avellino

ha accolto con piacere il progetto e lo supporta nella campagna “I Luoghi del Cuore”. E’

infatti possibile votare il sito per fare in modo che anche il FAI riconosca e sovvenzioni

questo emblema, simbolo di una comunità.
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Parte di articolo già pubblicato su irpiniaworld.it
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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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https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/


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
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