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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.
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dell'avvento 2020.
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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 fotografiche

che abbiamo realizzato nel nostro account Instagram

durante il 2020 con le più belle fotografie dei borghi

dell'Irpinia. 

Le rubriche fotografiche dell'Irpinia
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I borghi 
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


Irpinia terra d’acqua, di buona cucina e di buon vino, di tradizioni antiche e paesaggi

mozzafiato.

Irpinia terra di borghi.

A quaranta lunghi anni da quel 23 novembre 1980, quando 90 secondi cambiarono per

sempre le sorti di questa terra, l’Irpinia porta ancora cicatrici indelebili e ferite ancora

aperte.

Molto è stato fatto per ricostruire ciò che quel sisma spazzò via in un tempo brevissimo e

tanti, oggi, sono i borghi irpini che hanno ritrovato nuova vita.

Il processo di riqualificazione non può ancora definirsi concluso, perché immenso è il

patrimonio storico, artistico e culturale di questa terra.

Appare ormai chiara quale sia la strada giusta da seguire: riscoprire i tanti piccoli tesori

che ci circondano e lavorare, di concerto, per la loro tutela, salvaguardia e valorizzazione.

IRPINIA TERRA DI BORGHI
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Terrazza naturale sulla valle dell’omonimo fiume, il borgo di San Mango sul Calore sorge

su una collina nel mezzo di un’area ricca di vegetazione, bagnata appunto dal fiume

Calore. La comunità conserva vive le tradizioni di un tempo emolto sentito, tra gli

abitanti, è l’appuntamento con “La Cavalcata di Sant’Anna”. Ogni anno, in occasione della

festa di Sant’Anna, un corteo equestre guidato dal sindaco raggiunge l’antica chiesa rurale

dedicata alla Santa: durante il lento corteo, i cavalieri lanciano confetti alle persone che,

numerose, si riuniscono lungo il percorso. La cavalcata e il lancio dei confetti si conclude

all’interno della chiesa, dove i cavalieri devono compiere tre giri rituali intorno all’altare,

circondati dai fedeli che cercheranno di accaparrarsi la maggiore quantità possibile di

confetti, considerati miracolosi per la fertilità delle donne. Alla manifestazione, infatti,

sono tante le donne in stato interessante che raccolgono i confetti rotti a terra,

considerati ancora più prodigiosi, per mangiarli dopo aver pregato nella piccola chiesa.

Questa tradizione trova origine nel fatto che la strada su cui sorge la chiesa era sede di

traffici verso la Puglia e che il ventisei luglio nella valle giungevano commercianti da tutte

le province del Regno per una fiera molto importante: in quei giorni il sindaco

amministrava la giustizia autonomamente, come prima lui il feudatario.  La Cavalcata

ricorda il corteo che il sindaco e i dignitari locali percorrevano verso la fiera e quindi la

chiesa, in quei giorni centro vivo e pulsante di tutta la comunità, locale e non.
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Il piccolo borgo di Morra De Sanctis sorge nel cuore dell’Irpinia, lungo il fiume Ofanto e,

grazie alla sua posizione dominante, offre ai visitatori panorami suggestivi e di grande

effetto. Il paese, che fino al 1934 era denominato Morra Irpino, cambiò il suo nome in

Morra De Sanctis per ricordare il suo più illustre figlio, Francesco De Sanctis.

Francesco Saverio De Sanctis nacque a Morra De Sanctis, il 28 marzo 1817, figlio di

Alessandro De Sanctis e Maria Agnese Manzi, una famiglia di piccoli proprietari terrieri.

La casa natale di Francesco De Sanctis, nel centro storico di Morra, sorge nell’omonimo

vicolo, nei pressi della Chiesa Madre dei Ss. Pietro e Paolo. La piccola abitazione, con

tipico portale in pietra preceduta da una stradina lastricata a gradoni, porta sulla facciata

una lapide di marmo, a ricordare il famoso critico letterario ed uomo politico.

Accanto a Casa De Sanctis si trova il Museo di Memorie Desanctisiane, che ospita una

piccola raccolta di memorie e cimeli desanctisiani.
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Il borgo di Sant’Angelo dei Lombardi sorge in prossimità di uno sperone che fa da

spartiacque sulla dorsale appenninica: divide la valle d’Ansanto dalla valle dell’Ofanto, nel

suo tratto iniziale. Fu dominato dai longobardi, a cui deve il suo nome ma del suo centro

storico, purtroppo, resta bon poco: il borgo, infatti, fu tra i comuni più colpiti dal

terremoto del 1980. Nonostante tutto conserva ancora oggi strade lastricate, piazze,

edifici e facciate in parte ripristinate.

L’Abbazia di San Guglielmo al Goleto è considerata una delle più importanti opere

architettoniche del Mezzogiorno. Il complesso monumentale, che sorge a pochi

chilometri da Sant’Angelo dei Lombardi, fu fondato intorno al 1133 da San Guglielmo,

eremita che si ritirò a vivere da eremita in un grosso tronco d’albero cavo. Sin dai primi

anni di vita il monastero si arricchì di donazioni e lasciti, divenendo in breve tempo un

importante centro di religiosità medioevale, meta costante di pellegrini, richiamati anche

dalla presenza delle spoglie del Santo, lì sepolto alla sua morte, nel 1142. Il monastero fu

successivamente affidato ai monaci di Montevergine che lo mantennero fino al 1807,

quando un decreto napoleonico sancì la sua definitiva soppressione e la traslazione del

corpo del Santo a Montevergine.

Dopo secoli di abbandono e prese in custodia l’Abbazia un altro religioso eremita, padre

Lucio Maria de Marino, che cominciò a ricostruire e a restaurare ciò che l’abbandono

aveva distrutto. L’Abbazia del Goleto è un luogo mistico, in cui il silenzio la pace e la

tranquillità regnano sovrani. Un luogo in cui perdersi.

 

Parte del Ducato Beneventano e poi feudo dei Gesualdo, il borgo di Frigento divenne parte

dei possedimenti della famiglia Caracciolo di Avellino. Passeggiare nel centro storico

permette di scoprire tutti i piccoli tesori di questa comunità: la cattedrale di Santa Maria

Assunta, risalente al XVII secolo, con due tele del ‘700. La chiesa di San Rocco, del XVIII

secolo, che conserva la statua del santo, molto amato dalla comunità locale. Il Santuario

del Buon Consiglio, in località Piano della Croce, importante meta di pellegrinaggio. Tanti

i palazzi gentilizi: Palazzo Flammia del 1843, Palazzo Filippone, Palazzo Pelosi, Palazzo De

Leo, Palazzo Testa, Palazzo Nardovino.  Visibili, nel borgo, anche cisterne romane di epoca 
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repubblicana, testimonianza di un complesso sistema di raccolta e distribuzione delle

acque.

La storia del borgo di Montemarano si perde nel tempo: l’origine del borgo si fa risalire a

molto prima dell’anno mille, al tempo delle guerre tra Sanniti e Romani. Addirittura si

racconta che la città abbia avuto, su un colle, un tempio dedicato a Giove. Tradizione

tramandatasi fino ad oggi racconta che a fondare la città sia stato un certo Mario Egnazio,

ribelle e valoroso condottiero irpino, che si fermò su questi monti, dove riuscì perfino a

sconfiggere le schiere romane. La città fu poi una fortezza inaccessibile: gli stessi

Bizantini e Longobardi, sempre secondo la tradizione locale, dovettero arrendersi fronte

alla resistenza dei rustici abitanti.

Oggi, il borgo di Montemarano è noto a tutti per il carnevale e la tradizionale “tarantella

montemaranese”, melodia armonica e ritmica che accompagna l'andatura processionale

delle sfilate. Maschera storica del Carnevale di Montemarano è il “Caporabballo”, ovvero

colui che guida la sfilata, dirige il ballo. La sua “autorità” è imposta da un bastone. Fino

agli anni ’50 era diffusa l’abitudine che le famiglie più in vista aprivano le loro case alle

maschere, danzando fino in eleganti saloni dove venivano offerti dolci e leccornie.

 

Il borgo di Gesualdo su un dolce rilievo collinare nell’Appennino meridionale, a metà

strada tra il Mar Tirreno e il Mare Adriatico.

Qui visse il compositore madrigalista Carlo Gesualdo, principe di Venosa e nipote a San

Carlo Borromeo, nel castello che ancora oggi domina lo sperone roccioso della parte

antica della cittadina.

Durante il periodo longobardo prima e normanno poi, Gesualdo visse un forte momento

di sviluppo urbano, proprio attorno alla rocca che fu trasformata da struttura difensiva ad

abitativa, fino a diventare il maestoso e possente Castello che caratterizza il panorama

attuale. Fu proprio il principe Carlo Gesualdo a trasformare il castello in dimora, che

divenne sede di un “cenacolo musicale” verso la fine del ‘500, accogliendo letterati e poeti,

tra cui anche Torquato Tasso.
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Definito “balcone d’Irpinia”, il borgo di Nusco sorge sulla cima di un monte a 914 metri

s.l.m.. Il centro storico di Nusco si sviluppa tutto intorno al castello di origine longobarda,

edificato presumibilmente attorno al IX secolo, in posizione dominante tra le valli

dell’Ofanto e del Calore. Della struttura originaria oggi sono visibili solo alcuni ruderi che,

tuttavia, lasciano percepire l’imponenza della fortificazione originaria, fortezza

inespugnabile circondata da mura di cinta e posizionata strategicamente con vista sulla

valle Ufita. Ai piedi del Castello, la nuova strada panoramica regala Nusco il suo

soprannome, aprendosi su un panorama da togliere il fiato.

 

Nel punto più alto del borgo di Cairano un Organo a vento è stato installato nel giugno

2019: tre gruppi di sette canne innestate in tre basi di legno cave in cui il vento si raccoglie

prima di risalire nelle canne stesse, emettono note naturali. A seconda della direzione e

intensità del vento, lo strumento genera accordi. Autore dell’opera è l’organaro Claudio

Pinchi, che ha sistemato le tre istallazioni come sentinelle di un pianoro, perfettamente

integrate nel contesto e per niente interferenti con la visione dell’orizzonte.

Intorno al lago d’Ansanto, luogo di culto della dea Mefite, si rivengono le tracce dei primi

insediamenti del borgo di Rocca San Felice, il cui centro storico è l’unico esempio in Alta

Irpinia ad aver conservato la caratteristica tipologia di insediamento medievale: vicoli

stretti, case basse di pietra locale, davanzali intarsiati. Il cuore del paese è la piazza, dove

svetta un tiglio piantato durante il periodo della Repubblica Partenopea, come simbolo

della libertà conquistata dal popolo. Del castello, che svetta imponente su un costone

roccioso da cui è possibile godere di una vista a perdita d’occhio, resta il nucleo più antico,

il donjon, una torre cilindrica datata XII secolo, fondata su roccia e costruita con la tecnica

del riempimento “a sacco”. Leggenda racconta che tra i ruderi del castello, nelle notti di

plenilunio, si aggiri il fantasma di Margherita d’Austria, vestita di bianco, alla ricerca del

suo amato sposo e in lacrime per la dura sorte toccata a lei, al marito e ai figli,

privati del trono e relegati nella solitaria prigione.
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All’estremità orientale dell’Irpinia, al confine con la Basilicata, il borgo di Monteverde 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, dominando lo scenario sottostante

dall’alto di uno sperone roccioso. Il centro storico si sviluppa tutto intorno al castello,

seguendo la morfologia del territorio che ha conservato l’originario tessuto urbano:

scalinate, stretti vicoli, le abitazioni a schiera. Il lago artificiale di San Pietro, Sito

d’Importanza Comunitaria (SIC), noto anche come lago di “Aquilaverde” è stato lo scenario

del “Grande Spettacolo dell’Acqua”, 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.

 

Il borgo di Bisaccia conserva un tesoro inestimabile: la “tomba della principessa”, struttura

funeraria datata al secondo quarto del VII sec. a.C. e scoperta nel 1975 in un settore isolato

della necropoli di Cimitero Vecchio. Una grande fossa rettangolare coperta di pietre e

ciottoli, con al centro un grande lastrone di pietra bianca, reclinato su un lato, ma in

origine eretto in funzione di segnacolo. Un recinto di grossi massi che creava intorno alla

tomba un limite ben definito, distingueva questa tomba dalle altre, ad indicare la presenza

di un personaggio di alto rango. La giovanissima donna qui sepolta doveva appartenere ad

un gruppo sociale dotato di un potere che sopravviveva oltre la morte del singolo e il suo

ricordo rimaneva negli anni. Di grande rilevanza l’abito funerario della donna: un abito

ricoperto da circa 3000 bottoni di metallo, un unicum in Italia ed nel mondo.

Situato nella media valle del calore, il borgo di Taurasi si sviluppa su uno sperone che

domina dall’alto l’intero fondovalle. Di origine sannita, in epoca romana entrò a far parte

del territorio della vicina colonia di Aeclanum, all’epoca importante centro commerciale. Il

suo nome fa riferimento al toro, guida spirituale della tribù dei “Taurasini” della stirpe dei

sanniti. Tuttavia, oggi, il primo riferimento è al vino. Il paese, infatti, dà il nome al famoso

vino, il Taurasi, il primo a meritare la prestigiosa DOCG e a rendere noto il piccolo borgo in

tutto il mondo.
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Il borgo di Teora si adagia lungo il dorso di una collina ai piedi del monte "Cresta del Gallo",

alle propaggini della catena appenninica.

Distrutto più volte da violenti terremoti il paese è stato sempre ricostruito sull'originaria

posizione geografica. Il nucleo antico di impianto medievale presentava, prima del sisma

dell'80, una struttura omogenea e ben conservata che non aveva subito particolari

alterazioni. 

 

Nel cuore della Valle Caudina e protetto dal Massiccio del Partenio, c’è il borgo di Rotondi,

terra di confine. L’origine del borgo si fa risalire tra il 1200 e il 1300 e la sua origine è

strettamente legata alla famiglia De Rorundis, che abitava il castello di cui resta ancora

visibile una parte della torre. Fu proprio intorno al castello che si sviluppò il piccolo

centro, originariamente costituito dall'agglomerato di case abitate dai contadini al servizio

dei signori.

 

Arroccato sul punto più alto di una collina ai cui piedi scorre il torrente Vallone, sorge

Zungoli. Terra di confine tra l’Irpinia e la Daunia, in epoca romana occupava una posizione

strategica, in quanto riuniva la via Appia alla via Traiana. In epoche meno lontane, poi, il

Regio Tratturo Pescasseroli – Candela, ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo socio –

economico del borgo. Il centro storico si inerpica lungo la collina e ha mantenuto nel

tempo il tessuto originario. Il cuore del borgo è probabilmente nel sottosuolo: la maggior

parte delle abitazioni sorge infatti su preesistenti grotte sotterranee scavate nel banco di

arenaria, probabilmente risalenti all’epoca bizantina, poi riutilizzate come cantine per

l’essicazione dei formaggi, primo tra tutti il caciocavallo podolico.
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Simbolo del borgo di Summonte è sicuramente la sua Torre Angioina, che svetta

imponente nel verde del Parco Regionale del Partenio.  Essa faceva parte di un sistema

difensivo poi ricostruito da Ruggiero II, nel 1134. La torre si sviluppa su cinque livelli: il

piano terra ospita una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana; al primo piano una serie

di feritoie chiuse con infissi di legno consentono l’illuminazione e l’aerazione

dell’ambiente; il secondo piano ha una sola apertura, mentre il terzo sei monofore. 

Salendo sulla terrazza è possibile godere di una vista a 360°.

 

Piccolo centro della Valle del Cervaro, d’origine normanna, in passato ha ospitato una

comunità di valdesi. L’alto sperone roccioso ha condizionato la disposizione topografica

dell’abitato: le case sono ordinate a schiera lungo strade perfettamente parallele e

orientate seguendo la direzione orografica. Dal piccolo borgo la visuale è stupenda: è

possibile ammirare i monti del Partenio, del Taburno e del Matese, nonché il Tavoliere

pugliese.

 

Sorto su una collina, in posizione panoramica sulle valli sottostanti e totalmente immerso

nel verde, il borgo di Paternopoli ha una struttura urbana moto regolare. Noto oggi in tutta

la provincia per il suo carnevale, in passato doveva la sua fama ai suoi mulini idraulici, la

fabbricazione dell'olio e l'industria di oggetti di argilla.
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SUMMONTE

MONTAGUTO

PATERNOPOLI

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
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Foto di @dr.rucci.massimo - Taurasi

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
http://www.instagram.com/dr.rucci.massimo
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Foto di @michelecolucciello - Gesualdo

Foto di @nicolaiodice - Rotondi Foto di @marcomemolifoto - Zungoli

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.instagram.com/michelecolucciello/
https://www.instagram.com/nicolaiodice/
https://www.instagram.com/marcomemolifoto/
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Foto di @leonfn - Summonte Foto di @simi_cio - Montaguto

Foto di @gianluca.derosa - Paternopoli Foto di @raff_masucci - Bisaccia

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.instagram.com/leonfn/
https://www.instagram.com/simi_cio/
https://www.instagram.com/gianluca.derosa/
https://www.instagram.com/raff_masucci/


Il ringraziamento più grande va a tutti i fotografi e agli appassionati che ogni giorno

raccontano l'Irpinia con i loro scatti e che li condividono con noi per farne conoscere la

bellezza tramite questo straordinario strumento, quale è Instagram.

Grazie per questo 2020 ricco di bellezza per i nostri occhi, anche se spesso dietro uno

schermo del telefono. Attraverso i vostri scatti abbiamo raccontato a tutto il Paese i

dettagli della natura e dei paesaggi urbani della provincia di Avellino.

Continuate a raccontare la bellezza e continuiamo a far crescere questa nostra

community irpina, perchè insieme raggiungeremo più persone possibili per far conoscere

il nostro territorio.
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RINGRAZIAMENTI

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

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

http://www.virgo29.it/

