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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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Storie e 
leggende

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


Questo racconto è ambientato a Prata, in un’epoca storica precisa: la baronia di Francesco

Zamagna che fu l’ultimo feudatario del paese dal 1802 al 1806, anno in cui vi fu l’abolizione

della feudalità. 

Tra i dipendenti del barone, arruolati per fronteggiare le bande brigantesche che si

aggiravano nei dintorni, c’era un certo Pasquale, giovane ardito che godeva della fiducia

del signore.

Egli si era innamorato di una bella fantesca, Concetta, anche lei al servizio della casa, la

quale non tardò a corrispondere i sentimenti del suo spasimante. I due erano felici e

attendevano con ansia il giorno del loro matrimonio, ma un triste destino li attendeva.

Un giorno, accadde che venisse in visita al barone Francesco il fratello Norberto, da

Napoli, accompagnato dal figlio diciottenne Goffredo, alla cui scorta venne assegnato il

nostro Pasquale. 

Norberto, uomo spregiudicato e malvagio, nei lunghi ozi nel palazzo di Prata non mancò

di adocchiare la bella Concetta e si propose di passare con lei qualche ora più lieta. Attirò

la giovane nella sua camera e dopo averla stordita con una pozione, la violentò. 

A CROCE D’O M’PISO (DELL’IMPICCATO)
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Caso volle che Pasquale avvicinatosi, per curiosità, ad una finestra, assistesse alla scena

con la morte nel cuore, la sua donna era distesa, discinta e scapigliata, sul letto dove aveva

subito l’offesa del perfido Norberto.

Pasquale, che avrebbe voluto vendicarsi immediatamente, alla fine decise di abbandonare

il palazzo con la fanciulla amata per andare lontano, in cerca di una vita migliore.

Usciti di notte a cavallo, si avviarono verso Montefredane finché non incapparono in una

banda di briganti capeggiata da un tal Mauriello, che minacciosamente li interrogò a

lungo.

Dopo poche ore, Pasquale, sveglio ed astuto, concepì un piano per liberarsi dall’ostilità dei

briganti ma anche per farla pagare allo Zamagna: propose a Mauriello di accoglierlo nella

sua banda e gli diede indicazioni per sequestrare il figlio di Norberto, Goffredo, al fine di

chiedere in cambio un forte riscatto.

La cosa piacque al brigante che, dopo qualche giorno, rapì il signorotto dopo averne

sterminata la scorta.

Nonostante la richiesta di riscatto, pena l’uccisione del figlio, Norberto la respinse e allestì

una spedizione per liberare il figlio. 

Tuttavia, i briganti ebbero la meglio e il signore con la sua truppa furono tutti trucidati. 

Venendo meno la speranza del sostanzioso riscatto, il feroce Mauriello, volle mantenere la

parola data ed ordinò di impiccare l’incolpevole giovane prigioniero.

Nel frattempo, il nostro protagonista, che non aveva potuto presenziare alla tragedia

perché aveva dovuto accompagnare Concetta a visita medica a Montefusco per un

malore, appreso che la donna era incinta, ritornò, colmo di gioia, al campo dei banditi ma

lo trovò deserto. 

Subito la sua attenzione venne colta dal corpo di Goffredo pendente da un albero, che

pagava così la scelleratezza del padre.

Dispiaciuto, si affrettò a dargli cristiana sepoltura e poi, con Concetta, si avviò verso lo

Stato Pontificio per arruolarsi nelle truppe del papa, mentre sul posto rimase, secondo il

racconto degli anziani, solo LA ROZZA CROCE D’O M’PISO.
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Il castello di Rocca San Felice, dimora fortificata eretta nell'850 per proteggere i confini

del Beneventano, è il teatro di una misteriosa ed antica leggenda che mescola eventi

storici e fantasia popolare. 

Si narra che Enrico di Svevia, figlio di Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero,

fu accusato di ribellione dal suo stesso padre poiché aveva assecondato i feudatari

tedeschi che intendevano divenire sovrani nei territori da loro amministrati, separandosi,

così, dalla sovranità dell'imperatore. 

Ad Enrico fu risparmiata la pena di morte ma fu condannato all'esilio. Inizialmente posto

nella fortezza di Venosa, fu poi trasferito a Rocca, dove rimase per sei anni (1236-1241). 

Durante il trasferimento a Martirano, un piccolo centro della Calabria, questi, purtroppo,

cadde da un dirupo e così morì, ma non fu possibile rinvenire le sue tracce. 

Quando sua moglie, Margherita d’Austria, seppe della sua morte, non riuscendo ad

identificare il luogo della scomparsa, si recò a Rocca San Felice per cercare notizie del suo

amato sposo.  Secondo un'altra versione, questa morì in carcere, non appena ebbe appreso

la notizia della morte di Enrico. Una volta morta il suo fantasma ha continuato a vagare

nei pressi del castello, nella speranza di ritrovare il marito defunto, e c'è chi afferma di

averla vista durante le notti di plenilunio.

IL FANTASMA DI ROCCA SAN FELICE
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Ci sono luoghi fortemente identitari e, per Avellino e tutta l’Irpinia, Montevergine è

sicuramente uno di questi luoghi. Una salita di milleduecento metri per raggiungere la

Madonna Nera, una delle Sette Sorelle campane, che sentendo di essere la più brutta di

esse decise di rifugiarsi in cima al Monte Partenio:

«Si jo song brutta allora loro hanna venì fino è cà ‘n gopp a me truvà!», così racconta la

leggenda. E il culto di Mamma Schiavona, la “mamma che tutto concede e tutto perdona”,

si perde nei secoli, se non nei millenni.

Secondo una leggenda, nel 1256, fu proprio lei a salvare due giovani omosessuali che, a

causa della loro relazione considerata scandalosa, erano stati legati a un albero e

abbandonati a morire di stenti e di freddo sulla montagna.

Il miracolo fu interpretato come un segno di tolleranza e da allora i “femminielli”

divennero devotissimi alla Madonna di Montevergine.

Tuttavia, questo luogo isolato e lontano da tutto ha iniziato ad essere frequentato molti

secoli prima di Cristo. Sembra infatti che proprio dove ora si trova il santuario mariano,

un tempo si trovasse un tempio dedicato alla dea Cibele, la madre nera, simbolo

femminile della Natura.

IL CULTO DI MAMMA SCHIAVONA A MONTEVERGINE
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E che a raggiungere il tempio in segno di devozione fossero i Coribanti, i seguaci eunuchi

della dea che si eviravano ritualmente per offrire il loro sesso alla dea e rinascere con una

nuova identità. Gli abiti cerimoniali erano femminili, consistenti in sete molto colorate e

sgargianti, gli occhi prevedevano un trucco molto marcato e il loro passaggio non poteva

che destare scalpore, scandalo e curiosità.

Esattamente come accade oggi durante la “Juta dei Femminielli”, ovvero il pellegrinaggio

della comunità LGBT nel giorno della Candelora, il 2 febbraio.

Oggi, come allora, travestimenti, canzoni, nacchere e tammorre accompagnano l’arrivo

dei partecipanti sul sagrato, dove si lasciano andare a balli rituali.

Poi il silenzio accoglie il momento dell’invocazione, che chiama a raccolta i fedeli di

Mamma Schiavona.

La voce simbolo di questa litania è quella di Marcello Colasurdo, che ogni anno la intona

davanti all’icona della Madonna, una delle più venerate del Sud Italia.

Il carattere pagano della manifestazione ha spesso provocato scontri con la comunità

ecclesiastica che, in alcune occasioni, ha impedito l’ingresso al Santuario nel giorno della

Candelora.

Ma questo non ha fermato i “femminielli” perché «da secoli le persone diverse si sono

riconosciute in questa Madonna diversa. 

Una madre che guarda solo nel nostro cuore e non si interessa all'involucro che lo

contiene», come ha affermato Vladimir Luxuria che ogni anno sale a onorare Mamma

Schiavona.

Lo sai che lungo il sentiero CAI che dalla piazza di Ospedaletto d’Alpinolo porta a

Montervergine, detto “Sentiero dei Pellegrini”, c’è la “Sedia della Madonna” nella Cappella

di Pascharello?

La leggenda narra che la Vergine Nera con in braccio il figlio si sia fermata a sedere su quel

masso durante il viaggio per raggiungere il Santuario a lei dedicato e che la roccia, per

rispetto, si sia piegata sotto il suo peso per accoglierla più comodamente. I pellegrini che

risalgono a piedi la montagna ancora oggi trovano ristoro in questo punto e sembra che,

una volta seduti su quella particolare seduta, ogni male sparisca miracolosamente.
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Figura tipica di molte tradizioni italiane ( " scazzamurieddhru " in salento, " scazzamurill "

nel foggiano o " muzzemariell " in Abbruzzo e in Molise ) , il folletto dispettoso è chiamato

, in Irpinia, "scazzamauriello".

Lo scazzamauriello è raffigurato come un omino brutto e peloso, scalzo, con un abito

color tabacco e un cappello rosso che è il segreto della sua magia. Può assumere le

sembianze di diversi animali ed ha la capacità di introdursi nelle dimore passando per le

serrature. Spesso si accovaccia sul torace delle vittime, le quali si svegliano ma non

riescono a muoversi e le sfida a liberarsi dalla sua presa. Ama correre nelle case facendo

cadere gli oggetti.  Per chi riesce a sfruttare la sua presenza, può essere un ottimo modo

per arricchirsi. Bisogna riuscire a rubargli il cappello, senza il quale non ha poteri, e

chiedergli monete d'oro in cambio del suo cappuccio rosso. 

E' una leggenda diffusa soprattutto ad Ariano Irpino, dove ricchezze improvvise e

patrimoni velocemente accumulati, venivano addebitati all'aver acchiappato lo

scazzamauriello ( " quera famiglia ea cu li soldi picchè è passato lo scazzamauriello " ). 

Sempre ad Ariano Irpino si racconta di una grotta in cui viveva uno scazzamauriello, il

quale non amava essere distrubato e aggrediva chiunque passasse vicino la sua grotta.

SCAZZAMAURIELLO
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A Prata, circolano delle leggende suggestive su una fontana che si trovava nei pressi di

una chiesetta chiamata Oratorio.

Tra di esse, una storia in particolare ha sempre suscitato grande interesse, fino a

raggiungere i nostri giorni.

In tempi a noi remoti, a questa fontana si recavano le donne al tramonto per attingere

acqua, ma, poiché erano in molte, bisognava aspettare con pazienza il proprio turno.

Una sera accadde che una di esse, anziana e vestita di nero, fosse l’ultima della fila, tanto

che quando poté colmare il suo “cecine” si era fatta notte.

La donna, mentre si apprestava a tornare a casa, udì una musica vicina e solenne e dei

canti intonati melodiosamente provenire dall’Oratorio.

Spinta da una forza misteriosa, varcò il cancello e il portone della chiesa, che trovò

spalancati, ed entrò al suo interno.

Ella subito osservò che vi si svolgeva una cerimonia funebre, con tanto di feretro al centro

e una ricca folla di partecipanti.

LA FONTANA DI PRATA

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

Fonte: Luoghi del Cuore FAI

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/oratorio-dell-immacolata-secxvi?ldc


Chi celebrava la messa volgeva le spalle ai fedeli, parlando in latino, accompagnato dalle

note solenni di un organo maestoso, a suonare il quale, però, non c’era nessuno. Anche le

persone distribuite sugli scanni erano del tutto fuori dal comune, in abbigliamenti

appartenenti a diverse epoche storiche e tutte pallide, smunte, con una strana smorfia di

dolore sul viso.

Quando il sacerdote, senza voltarsi, iniziò l’omelia, la donna ebbe l’impressione che si

rivolgesse a lei e le desse il compito di “farsi portavoce alla popolazione di Prata e alle

autorità della loro misera condizione di salme miseramente sepolte in sarcofaghi

sconquassati, aperti, ammassati in modo grossolano sotto una cripta abbandonata della

chiesa”.

La celebrazione si concluse con una perentoria raccomandazione: “ Ora che esci dalla

chiesa varca il cancello senza voltarti, o male te ne incoglierà, ricordalo”.

La povera anziana, sconvolta per quanto le era accaduto, si affrettò ad uscire dal portone. 

Ma, appena dopo aver raggiunto il cancello esterno, non riuscì a resistere alla tentazione

e, come aveva fatto Orfeo nella nota storia mitologica, si volse a guardare indietro.

All’improvviso il cancello si richiuse e l’ampia veste rimase impigliata, provocando la

caduta e lo svenimento della sventurata, che, quando riprese conoscenza, non mancò di

ripetere più volte, a chi volesse ascoltarla, quanto le era successo.

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

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


Palazzo Pisapia a Gesualdo.

Perché si chiama palazzo Pisapia, se fu eretto per volere di Carlo Gesualdo?

La storia che ci interessa deve avere inizio a partire dalle sue origini.

Era l’8 settembre 1613 quando il principe, Carlo Gesualdo, esalò l’ultimo respiro senza

lasciare eredi diretti. Il feudo, a questo punto, passò alla figlia di Carlo (figlio del principe

Carlo, deceduto prematuramente), Isabella, la quale sposò Niccolò Ludovisi, nipote di

Alessandro Ludovisi di Bologna, che successivamente sarà nominato papa con il nome di

Gregorio XV.

Dal matrimonio di Isabella nacque Lavinia, successivamente ella ereditò i feudi della

madre, non avendo avuto Isabella figli maschi.

A questo punto, Papa Gregorio xv (Alessandro ludovisi), intervenne e, nel 1636, i feudi

furono trasmessi, senza alcun problema, a Niccolò Ludovisi. Il 1636 è l’anno in cui i feudi

di Gesualdo passarono ufficialmente ai Ludovisi.

Qui entra in scena la famiglia Pisapia.

I Pisapia vennero a Gesualdo da Cava, il capostipite era, appunto, Niccolò Ludovisi.

LA LEGGENDA DELLE JANARE IN IRPINIA
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Il principe Carlo Gesualdo volle far edificare nel XVII, a Gesualdo, uno dei suoi molteplici

palazzi, per le future famiglie.

Dal punto di vista architettonico, all’ingresso si può notare un portone avente un arco a

tutto sesto, sormontato da un balconcino. Il palazzo, nonostante abbia una facciata

piuttosto piccola, si estende lungo tutto il perimetro.

Le mura del palazzo sono imponenti e fortificate. 

La struttura, inoltre, presenta un loggiato con quattro archi in pietra calcare sorretti da

colonne aventi capitelli dorici. 

Il soffitto d’ingresso presenta un affresco contenente lo stemma della famiglia Pisapia. 

Il palazzo nel corso dei secoli ha subìto numerosi restauri, in seguito a numerosi

terremoti. 

Oggi il palazzo è utilizzato per diverse manifestazioni culturali.

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

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


Appena due anni dopo il passaggio di San Francesco nel bosco di Folloni di Montella, nel

1224, i “frati” che abitavano un romitorio stavano morendo di fame perché bloccati da una

forte nevicata. 

Iniziarono a chiedere, pregando, la salvezza e l’intercessione di Francesco. Sentirono

bussare alla porta e con le ultime forze rimastegli andarono ad aprire e trovarono due

sacchi colmi di pane ancora caldo. 

Capirono subito che si trattava di un miracolo. Erano infatti consapevoli che nessuno dal

paese, in quella situazione, avrebbe potuto raggiungerli. Ma comunque sulla neve fresca

non c’era orma né di uomo né di animale, i sacchi erano stati sicuramente “calati

dall’alto”. 

Doveva essere stata opera degli angeli (all’epoca i droni non erano stati inventati), e la

conferma di tutto ciò fu lo stemma del giglio di Francia riportato sui sacchi.

Francesco, all’epoca, era alla corte di Luigi VIII.

Il racconto dell’evento è riportato anche sull’affresco nell’ex refettorio del convento, oggi

pinacoteca del museo. Da quel momento il sacco fu utilizzato sull’altare, intatto, fino al

‘500 quando la storia di questo tessuto inizia a travagliarsi.

IL SACCO DI SAN FRANCESCO
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Si racconta infatti che un brigante – immaginate all’epoca quanti ce ne fossero in un bosco

in mezzo alle montagne – abbia usato un pezzo del sacco trovato sull’altare per

rattoppare il suo tabarro. Divenuto poco dopo bersaglio delle pallottole delle guardie, ne

rimase illeso, miracolosamente. 

La notizia riportata in paese, divenuta poi leggenda, fece sì che in molti si recassero a San

Francesco a Folloni per prendere anche un solo filamento del tessuto del sacco. 

Ancora di più durante le guerre, i giovani chiamati a difendere la patria, partivano per il

fronte solo dopo aver preso un pezzo del sacco. Il rimaneggiamento che avuto il tessuto è

quasi inimmaginabile.

Oltre tutte queste vicende, tra il 1808 ed il 1828, con la soppressione degli ordini monastici

da parte di Napoleone, i resti dei sacchi furono portati nella sede dell’arciconfraternita del

Santissimo Sacramento nella chiesa collegiata per impedire furti e sottrazioni ulteriori.

Successivamente al 1828 tornarono i brandelli di tessuto al convento, ma come avete

potuto notare, sono stati comunque manomessi, maltrattati e spezzettati.

Oggi se ne conservano pochi filamenti in un reliquiario del mastro orafo salernitano

Antonio Intorcia, del 2000, nell’ex cappella del crocifisso che dal 17 Settembre 2013

(giorno delle stigmate di San Francesco) è diventata la cappella del sacco.

Negli ultimi anni (2017-2018) la reliquia è stata sottoposta ad alcune analisi. La datazione

al carbonio ha dato come certo l’inverno del 1224, l’analisi del materiale ha confermato un

tessuto misto di lino e canapa di epoca medioevale frutto di una tecnica tipica degli opifici

francesi al servizio della casa reale. 

Sulle sostanze con le quali il sacco (o la bisaccia) sia entrata a contatto non abbiamo

riferimenti e dati certi. La scienza ci restituisce che il tessuto abbia avvolto un frutto della

lievitazione. Potrebbe essere una panificato, dolce o salato, oppure la birra. Considerate a

questo punto voi quanta birra può contenere un sacco di iuta.
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Ogni realtà del nostro territorio conserva storie e leggende tramandate di generazione in

generazione, tanto da raggiungere anche i nostri giorni e arricchire le nostre memorie di

fatti eclatanti, curiosi e tipici di un’era che fu…

Un tempo racchiuso in una dimensione magica, come accade per una bella favola.

Una vicenda che potrebbe essere interpretata, più letterariamente, come un delitto

d’onore.

In epoca baronale, il paese di Prata di Principato Ultra viveva sotto l’autorità della

famiglia Zamagna.

In quel periodo c’era un’usanza molto diffusa: quando una giovane donna si sposava

aveva l’obbigo di passare la prima notte di nozze con il signorotto del palazzo.

Arrivò il giorno del matrimonio del figlio di un certo Gianlorenzo La Monica, il quale, per

il lieto evento, allestì un grande banchetto e invitò numerosi partecipanti, tale era la gioia

che riempiva il suo cuore per il figlio amato e la fanciulla con cui si sarebbe unito.

Appresa la notizia che il barone Zamagna non avrebbe risparmiato la bella sposa dal triste

destino che l’attendeva, l’uomo decise di architettare un piano ingegnoso.

LA LEGGENDA DEL BARONE ZAMAGNA
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Finiti i festeggiamenti, Gianlorenzo si travestì da donna, con tanto di gonnella e veletta

che gli copriva il volto per non farsi riconoscere e si presentò al cospetto del signore.

Giunto nella camera da letto, il barone, colto da una grande frenesia, si avventò sulla

giovane sposa che con astuzia e sveltezza riuscì ad impugnare il coltello nascosto sotto la

sua veste e con furia immane colpì il ventre di Zamagna innumerevoli volte fino a rendere

del tutto esanime il corpo del crudele barone.

Da quel momento in poi, la tradizione della “Prima notte di nozze” venne abolita

completamente suscitando il clamore e la felicità del popolo Pratese.

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

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


C’è stato un tempo in cui Volturara Irpinia venne conquistata dai Visigoti.

Razziata la città, un dragone venne messo a guardia di una grotta dove i barbari avevano

nascosto tutte le loro ricchezze e, per nutrirlo, ogni giorno venivano condotti in sacrificio

alla grotta due ragazzi e due animali di grossa taglia.

Un giorno fece la sua comparsa un uomo di nome Gesio: il suo aspetto era nobile e fiero,

era alto più di due metri e aveva i capelli del colore dell’oro. Portava un enorme mantello,

una spada e uno scudo con le proprie effigia: tre colli, una quercia e un corvo.

Chinatosi per bere a una fonte, udì il pianto disperato di una fanciulla e, avvicinatosi, poté

udire il racconto di tutte le disgrazie della sua terra.

Gesio, che già covava desiderio di vendetta nei confronti di quel popolo, la mattina

seguente decise di addentrarsi nella caverna ma all’improvviso un enorme occhio rosso si

aprì dinanzi a lui e tre enormi teste iniziarono a sputare fuoco. 

Il cavaliere riuscì solo a gridare: “Mio Dio! Io credo!” e scappò via. Ora conosceva il suo

avversario e sapeva cosa fare.

LA LEGGENDA DELLA BOCCA DEL DRAGONE
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La sera tornò quindi alla caverna e, baciata la sua spada, vi si addentrò nuovamente

raggiungendo il drago. 

Lo scontro fu aspro e duro ma Gesio, ormai stremato, riuscì a conficcare la lama della sua

spada nell’occhio della creatura, attraversandogli la testa, il petto, fino a raggiungere il

cuore. 

Il drago era morto.  

La sua carcassa si dileguò e la terra la risucchiò a sé, aprendo nella terra quella che oggi

conosciamo come “Bocca del Dragone”.

Dopo aver ripreso fiato il cavaliere vide davanti a sé tre forzieri colmi d’oro e gioielli, il

tesoro dei barbari. Due li portò in dono ai cittadini di Volturara Irpinia, mentre decise di

lasciare l’ultimo lì nella grotta, come tributo al drago appena ucciso, strappato dalla

propria terra e sfruttato ingiustamente a causa della loro avarizia. 

Di Gesio non si seppe più nulla, svanì silenziosamente come silenziosamente era

comparso.

Ma il suo nome è divenuto leggenda, come leggenda è il tesoro lasciato lì nella grotta e mai

più ritrovato.

Nella leggenda del cavaliere Gesio è possibile rintracciare il culto di San Michele

Arcangelo, così forte nella tradizione locale, come in tutto il Sud Italia, al punto di essere

compatrono insieme a San Nicola. Iconograficamente il Santo è rappresentato con

un’armatura e una spada (o una lancia) che usa per uccidere il demonio, rappresentato da

un drago. È il comandante dell'esercito celeste contro gli angeli ribelli del diavolo, che

vengono precipitati a terra.
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Forse non tutti sanno che, tra i tanti luoghi che vantano di essere culla dei lupi mannari,

spicca l'Irpinia, in particolar modo Calitri e Cairano. 

Secondo la leggenda, tutti coloro che hanno sfidato il Signore nascendo la notte di Natale,

vengono condannati a convivere con una doppia natura: quella umana e quella demoniaca

dalle fattezze di lupo. 

Durante il plenilunio chi è colpito dalla maledizione sente un gran calore diffondersi in

tutto il corpo, ed è questo il primo segno della metamorfosi.

In provincia di Avellino i lupi mannari vengono chiamati in vari modi: lupenari,

pompanari o pampanari. Questi si riferiscono alla pampana, versione dialettale del

pampanino, ossia la foglia della vite, poichè questi esseri, ritornati umani, vagano nudi nei

boschi o, appunto, nei vigneti.

Vi sono usanze specifiche irpine per scappare da un licantropo: salire su di una scala che

ha più di tre gradini o fuggire verso un incrocio per paralizzarlo.

IL LUPO MANNARO
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Per ritardare o controllare la trasformazione bisogna far immergere la persona in acqua e

zolfo. Per farlo ritornare umano è necessario pungerlo con un oggetto metallico sulla

mano destra e far uscire tre gocce di sangue. 

Infine, per uccidere un licantropo, questo va colpito con uno dei chiodi di una croce. 

Una delle leggende più famose su un lupo mannaro nasce proprio là dove oggi sorge la

città di Avellino: una ragazza si innamorò di un uomo dagli ammalianti occhi gialli e

decise di sposarlo, nonostante le storie poco rassicuranti che lo riguardavano.

Tutto sembrò andare bene all'inizio, tranne le strane raccomandazione che l'uomo aveva

fatto alla donna: quando una volta al mese lui sarebbe uscito di notte per ritornare il

giorno seguente, lei non sarebbe dovuta uscire e avrebbe dovuto aprire la porta solo se

avesse udito tre colpi. 

La donna fu ubbidiente e seguì le raccomandazioni, ma una notte non resistette alla

curiosità e aprì la porta dopo aver udito un solo colpo. Dinanzi a lei c'era un lupo mannaro

che la uccise. 

Quando, la mattina seguente, il lincantropo tornò umano, si scoprì che questi era proprio

il marito della donna, ormai morta. Travolto dal dolore e dal senso di colpa, l'uomo si tolse

la vita. 

Seppur non collegata ai licantropi, affascinante è anche una leggenda riguardante i lupi:

mentre San Guglielmo si dedicava ad una vita da eremita nei boschi del Partenio, riuscì ad

ammansire un lupo, terribile e feroce, affidandosi a Dio. 

All'ingresso del Santuario di Montevergine è infatti possibile trovare una statua di San

Guglielmo con il lupo ai piedi. 

Lo sapevi che VINICIO CAPOSSELA ha inciso una canzone su questo tema? 

Ecco il video 

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

https://youtu.be/to8QkK7-Qco
https://youtu.be/to8QkK7-Qco
https://youtu.be/to8QkK7-Qco
https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


È con trepidante attesa che gli abitanti del paese si preparano ai festeggiamenti che si

tengono il 28 aprile.

Una data che coincide con il miracolo della neve. La leggenda infatti narra della storia di

una vecchietta a cui apparve in sogno la Madonna che le chiese di far edificare una chiesa

in suo onore. La donna piena di gioia e devozione si rivolse alle autorità del posto che però

non le diedero ascolto.

Fu in quel momento che la Madonna tornò nuovamente in visione alla vecchietta

riferendole che avrebbe fatto cadere della neve nel punto in desiderava fosse costruita la

cappella.

Se in un primo momento né il parroco né il sindaco credettero alla donna, fino al punto da

giudicarla pazza, dopo quelle parole si misero alla ricerca del tracciato bianco così come

fu chiesto loro di fare.

FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE A

CASTELVETERE
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In un caldissimo giorno di aprile, in una piazzetta ai piedi del Castello, venne trovato il

profilo della cappella segnato dalla candida neve. L’evento fu considerato miracoloso e

venne ordinata subito la costruzione della chiesa. Della vecchietta non si ebbero più

notizie, tanto da credere che fosse proprio lei la Madonna.

È da quel lontanissimo 28 aprile che gli abitanti del paese con devozione ed emozione

onorano questo culto mariano. Una festa unica, che coinvolge l’intera popolazione, senza

distinzione generazionale.

Esperte massaie e giovanissime dispensatrici si preparano all’evento con mesi di anticipo,

lavorando alla panificazione dei cosiddetti tortani e al ricamo del vestito che le

spunziatrici indossano durante la processione per le vie del paese.

La tradizione, infatti, vuole che le anziane signore si riuniscano nei locali del forno sociale

e ammassino migliaia di tortani, ovvero taralli, utilizzando la farina e la legna che uomini

e bambini hanno raccolto nelle settimane precedenti. 

Alla panificazione partecipano anche le giovanissime dispensatrici, bambine di età

compresa dagli otto ai dodici anni, il cui compito è il tratto distintivo della ce ebrazione. 

Durante la processione distribuiscono il pane benedetto, simbolo della festa, che non è

soltanto mangiato ma conservato per buon augurio. Il tortano non è solo un simbolo

religioso ma apotropaico: il contadino lo sotterra per auspicare un buon raccolto, i

neosposini lo gettano nelle fondamenta della loro casa come simbolo di forza e

protezione.

Le dispensatrici indossano un abito pazientemente cucito da esperte signore.

La particolarità è la quantità di oro che viene catalogata ed applicata sul vestito: collane,

bracciali, anelli, orecchini; tutti oggetti donati dalle famiglie del paese e catalogati per

tempo affinché le bambine siano pronte per il giorno della festa.

Le dispensatrici non portano in processione soltanto il pane benedetto ma la devozione

per la Madonna che ha concesso la Grazia e la speranza di chi, in quell’occasione, apre il

proprio cuore per chiederne una.

Lo sapevi che negli anni trascorsi sono stati panificati oltre cinquantamila tortani?
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La leggenda racconta che dove ora sorge il Santuario di Montevergine, fosse eretto un

tempio per il culto della Dea Cibele. Virgilio, colpito dalla lettura degli oracoli Sibillini, che

predicavano la nascita di un Dio Salvatore, si recò a interrogare sulla loro montagna i

sacerdoti di Cibele, i quali non vollero soddisfare la sua curiosità. 

Allora si rivolse direttamente alla dea, la evocò con delle erbe magiche, che fece arrivare

dall'Oriente. Erbe che piantò nel suo Orto. 

Ma dove si trovava l’Orto di Virgilio? L’esatta ubicazione è stata persa, ma Virgilio

coltivava le sue piante officinali già dal I a.C. in una radura alle spalle di Montevergine,

presso Campo Maggiore nei pressi del laghetto.

Virgilio è sempre stato legato alla Campania, in particolar modo a Napoli, all’Irpinia e al

Monte Partenio, tanto che i napoletani l’avevano soprannominato “Phartenias”, colui che

passava i giorni in solitudine sui monti. Il forte legame tra Virgilio e la Campania è visibile

anche nelle sue opere, specialmente nelle Bucoliche e nelle Georgiche, componimenti che

descrivono la vita nelle campagne, in realtà, tutta la produzione di Virgilio sarà

influenzata dai paesaggi campani.

L'ORTO DI VIRGILIO
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Talmente forte il legame tra il Poeta e Montevergine che si è voluto individuare, in alcuni

scritti antichi, il nome dello scrittore nel nome del monte Mons Virgilianus (Monte

Virgiliano). Oggi sappiamo che il nome Monte Vergine deriva dalla verginità della natura

dei luoghi dove sorge il Monastero Benedettino. 

Negli anni, i Monaci di Montevergine hanno continuato a coltivare le erbe officinali

dell’Orto di Virgilio. Le erbe venivano utilizzate per preparare tisane, unguenti e sciroppi

a scopo curativo, ma anche bevande e liquori. Con il tempo l’attività erboristica è andò a

diminuire è così che si perse il luogo esatto dell’Orto.

Oggi i Padri Benedettini utilizzano ancora le erbe del partenio per produrre “ L’Anthemis

”, un liquore dalle proprietà tonico-stomatiche, viene realizzato con la Matricaria

parthenium L. o Anthemis del Partenio  una pianta molto rara che cresce soltanto nel

Parco del Partenio. Che fosse questa la pianta curativa che spinse Virgilio a realizzare il 

 suo orto proprio lì? 
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Ciclicamente, anno dopo anno, a Prata di Principato Ultra si svolgono i festeggiamenti alla

Vergine Annunziata una settimana dopo la Pasqua per la durata di tre giorni, dal Sabato al

Lunedì.

All'apparenza può sembrare si tratti di una delle più comuni celebrazioni religiose

presenti nel territorio Campano, specialmente in quello Irpino. In realtà questa

manifestazione affonda le sue radici nel culto Mariano risalente al VI secolo, attestato

dagli antichi libri liturgici romani.

La traccia più concreta e remota della venerazione alla Vergine è individuabile nella

grotta attigua all’Arcibasilica di Prata: gli affreschi dell’Annunciazione che risalirebbero,

secondo lo studioso Muollo, al XVI sec.

Questa breve introduzione serve a comprendere meglio le origini del tradizionale "Volo

degli angeli", una rappresentazione di cui non si conosce davvero la provenienza (anche

se alcuni autori la farebbero risalire al Medioevo).

VOLO DELL'ANGELO DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
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Ma qual è la vera particolarità di una celebrazione tanto attesa? Durante la festa la

popolazione si raccoglie nell’area antistante l’Arcibasilica per udire il canto interpretato

in onore di Maria da due bambine Pratesi vestite da angelo, le cosiddette “Nunziatine”, le

quali vengono posizionate con lo sguardo rivolto verso il gruppo statuario della Vergine

con l’Angelo annunciatore e sospese in aria fino a raggiungere una considerevole altezza. 

Questo è possibile grazie ad una particolare attrezzatura che tiene aggrappati i loro corpi

ad un cavo d’acciaio mosso da una carrucola. 

In queste particolari condizioni, le fanciulle, nonostante il peso del corpo scaricato su

tutto il diaframma, intonano l’inno alla Vergine nel loro immacolato splendore.

E pensare che in passato non erano bambine a cantare dall’alto: cantavano donne

provenienti da Napoli che, con caschi e parrucche, animavano la scena vertiginosa

offrendo uno spettacolo emozionante alla folla sottostante. 

Questi angeli importati durarono fino agli ’20 – ’30 del ‘900, fino a quando una famiglia

originaria di Grottolella, ormai stabilitasi a Prata, i Medugno, decise di apportare delle

modifiche alla tradizione cominciando proprio dal cambiare l’età delle aspiranti

protagoniste dell’evento. 

Stando al modo della rappresentazione, essa non ha mai subito dei cambiamenti, per

usare un gergo teatrale, il copione è sempre rimasto intatto. Viene messo in scena uno

spettacolo in cui i Pratesi, e chiunque assista, si sentono letteralmente catapultati fuori

dal tempo.
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A Vallata, dal 1541, i vallatesi sfilano per il paese celebrando i tradizionali riti della Morte e

Risurrezione di Cristo, nei giorni di Giovedì e Venerdì Santo.

Secondo la tradizione questo appuntamento nacque quando la comunità ebraica locale

scelse di convertirsi al Cristianesimo: da allora si ripete ogni anno, di generazione in

generazione. 

Ogni anno l'evento richiama nel paese Irpino migliaia di visitatori, tra devoti e semplici

curiosi, al punto da essere considerato tra gli appuntamenti più significativi della

Provincia, oltre che tra i più antichi, e addirittura uno dei più particolari dell’intero

Mezzogiorno d’Italia.

La particolarità del Venerdì Santo di Vallata sta nel fatto che la processione del venerdì è

alle 11.00 del mattino, dura circa 3 ore e viene portato il Cristo morto, mentre il giovedì

viene inscenata la flagellazione.

LA VIA CRUCIS A VALLATA
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La tradizione è molto sentita dai vallatesi e solo a loro è permesso partecipare in modo

attivo. 

Questo venerdì, purtroppo, a causa del particolare momento che tutto il mondo sta

affrontando, l'evento non avrà luogo.

Lo sapevi che non sfilano solo gli abitanti vestiti da romani? Oltre ai simboli del potere

romano (dall’Aquila latina con due alabardieri alla Grande Guida, da Cesare Imperatore

con Lictores a Pilato), sfilano i cosiddetti “Misteri”, oggetti simbolo esibiti dagli

incappucciati, e tele settecentesche, di antica fattura, rappresentanti le scene della vita e

della morte di Cristo, con frasi del racconto evangelico di San Giovanni.
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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
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