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La proposta di sviluppo si concentra sulla promozione del patrimonio culturale ed ambientale 
e sul rafforzamento del suo contributo allo sviluppo territoriale. Confindustria Avellino, attraverso 
questa Azione, mira a sviluppare nuove strade per rendere l’intero territorio della Provincia di 
Avellino più visibile ed accessibile ai turisti.  
La proposta di valorizzazione dell’Area del Laceno può essere definita come una “nuova” visione 
del territorio che, delineandone un possibile assetto futuro e sostenibile, punta soprattutto alla 
riqualificazione e alla valorizzazione delle risorse ambientali locali. 
 

Lo sviluppo dell’Area è incentrato sul potenziamento e sulla valorizzazione delle tre risorse principali 
(lago, neve e grotte), ritenute risorse molto importanti per l’intero territorio annesso.  
 
In generale, gli interventi scelti consistono in opere di tre tipologie distinte riguardanti: 

• la questione idrogeologica ed ambientale ed in particolare il problema dell’utilizzazione 
plurima della risorsa idrica e della salvaguardia della stessa. Nello specifico, le attività 
previste a riguardo interessano prevalentemente la riqualificazione e il recupero del Lago 
Laceno; 

• la disponibilità di risorse idriche presenti sull’altopiano anche per la realizzazione di un 
impianto di innevamento artificiale; 

• la riqualificazione ed il potenziamento della stazione sciistica, ed in particolare gli impianti 
di risalita a fune, le piste da sci; 

• la valorizzazione dell’ambiente naturale in cui esso si colloca, la fruibilità e l’ampliamento 
della conoscenza della Grotta del Caliendo; 

 
Nello specifico il programma di valorizzazione è incentrato sui seguenti interventi: 

• il lago necessita di opere volte alla “stabilizzazione” del suo livello di piena da ottenere 
mediante il controllo delle perdite e l’implementazione delle immissioni; 

• il bacino sciistico necessita di interventi per la riorganizzazione e messa in sicurezza delle 
piste da sci, per l’ammodernamento e per l’eventuale ampliamento del dominio sciabile; 

• la grotta del Caliendo necessita di interventi per la fruizione turistica organizzata, messa in 
sicurezza e creazione di percorsi più agevoli; 

• Parcheggio auto coperto interrato sotto la stazione a valle; 
• Parcheggio mezzi pubblici; 

• Parcheggio bus e stazione taxi; 
• Collegamento con bus dalla stazione più vicina della tratta Avellino – Rocchetta Sant’Antonio 

(al cui nodo si aggancia la tratta Foggia – Potenza). 
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VALORIZZAZIONE AREA LAGO  

Per “valorizzazione del lago” non si intende esclusivamente lo specchio d’acqua e il suo immediato intorno, 

ma anche il complessivo valore paesaggistico percettivo ad esso collegato. 

Negli ultimi decenni, la qualità ambientale dell'Altopiano del Laceno, in particolare dell'area naturalistica 

interessata dal lago Laceno, ha sensibilmente perso pregio con il progressivo deteriorarsi dell'immagine 

dell'invaso e della cornice paesaggistica. 

Le ricchezze  paesaggistiche dell’Area del Laceno non  hanno,  sino  ad  oggi,  indotto  una  domanda  

turistica crescente nel corso degli anni.  

Allo stato attuale l’area di riferimento del programma di valorizzazione proposto da Confindustria Avellino 

non è ancora in grado  di:  

- destagionalizzare i flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno;  

- accrescere e diversificare la capacità ricettiva del comprensorio in modo da indirizzare investimenti 

e attrarre flussi turistici dalla costa;  

- trasformare almeno in parte il movimento “escursionistico” in movimento “turistico”. 

 

Confindustria Avellino, propone di avviare la Valorizzazione dell’area del lago attraverso varie azioni. 

 

 

L’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 

permette di perseguire le seguenti finalità: 

 

• tecnicofunzionale: ad esempio antierosive e\o di consolidamento di scarpate o di sponde; 

• naturalistica: non di semplice copertura a verde, ma di innesco di ecosistemi; 

• paesaggistica: di "ricucitura" al paesaggio naturale circostante; 

• sistemazione delle aree di versante e intervento di consolidamento; 

• eliminazione dei detrattori ambientali con relative nuove sistemazioni; 

• risanamento e recupero del sistema lacuale; 

• proteggere il delicato equilibrio dato dal ruscellamento superficiale; 

• migliorare e salvaguardare lo stato ambientale del lago. 

• incrementare la capacità e la superficie dello specchio d'acqua del lago Laceno; 

• rinaturalizzare il lago e la piana circostante con attenuazione ed eliminazione degli 

ambienti lacustri; 

• miglioramento della qualità del verde di bordo ai percorsi; 

• miglioramento e sistemazione dei pascoli; 

• realizzazione di opere infrastrutturali (accessibilità, sentieristica, piste ciclabili, ecc.)  

• realizzazione di un Eliporto; 

• percorsi mountan bike con risalita a mezzo funivia; 

• accumulo acque e pozzo artesiano di captazione per alimentazione invaso. 
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Rafforzamento dell’offerta turistica 

Un’ efficace ricognizione delle potenzialità complessive dell’area del Laceno  in termini di offerta turistica 

non può non considerare le intime e rilevanti relazioni che il territorio oggetto di intervento intrattiene con 

il contesto territoriale di area vasta in cui è inserito e di cui è parte. Per tale ragione, l’analisi relativa al 

sistema di attrattori dell’area del Laceno parte da una lettura, seppur sintetica, della consistenza ricettiva 

della provincia di Avellino. 
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Descrizione dell’area e focus sulle risorse 

Luogo di estrema bellezza paesaggistica, tanto aspro e montuoso quanto accogliente e ospitale, il territorio 

del Laceno si caratterizza soprattutto per il verde rigoglioso che riveste questo tratto di Appennino, con il 

monte Raiamagra (1.667 metri slm) e il monte Cervialto (1.809 metri slm) a guardare dall’alto delle loro 

vette il golfo di Salerno o il mare Adriatico. Incastonato nel versante settentrionale tra i due monti, a quota 

1.053 metri slm, si staglia l’Altopiano di Laceno, luogo unico dal punto di vista ambientale per i quadri 

percettivi che riesce a fornire sia d’inverno che d’estate. 
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ITINERARI IN MOUNTAIN BIKE CON RISALITA A MEZZO FUNIVIA 

LACENO BIKE PARK – SENTIERI BIKE 
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PARCHEGGIO 

L’area prevista per il parcheggio è ubicata sulla sinistra dell’ansa del “Ponte Scaffa”. Si utilizza un residuo 

del vecchio anello stradale ancora asfaltato e l’area inutilizzata fino al tracciato della strada statale 368. 

 

PARCHEGGIO BUS E STAZIONE TAXI 

 

Sistemazione ed ampliamento del parcheggio a servizio degli impianti di risalita 

Il Programma di Valorizzazione prevede nella  presente proposta, di potenziare i parcheggi posti alla base 

degli impianti di risalita. La sistemazione delle aree si baserà sui principi di ingegneria naturalistica recando 

il minor impatto possibile alla bellezza dei luoghi e facilitando la fruibilità delle stazione sciistica. 

 

 



 

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
10 

 

VALORIZZAZIONE AREA SCIISTICA 

Per “Area sciistica” si intende, invece, una rappresentazione ampia del concetto, ovvero, l’intero 

insieme delle attività connesse alla presenza della neve al suolo (piste da sci, impianti di risalita, 

servizi annessi, ecc.), nonché l’uso degli stessi impianti ed attrezzature anche nei periodi dell’anno 

in cui non c’è neve. La neve è l’attrattore centrale per la costituzione del sistema turistico 

integrato, intorno al quale gravitano le altre risorse. 

 

Gli interventi previsti per la risorsa neve contribuiscono principalmente al miglioramento 

funzionale della stazione sciistica del Laceno e alla realizzazione di un impianto di innevamento. Gli 

interventi che si propongono per valorizzare l’unica stazione sciistica della Campania sono i 

seguenti: 

• Ampliamento e ristrutturazione della stazione sciistica; 

• Realizzazione di uno spazio espositivo “duty Free” permanente per la vendita di prodotti 

tipici Irpini, collegato - ed in prossimità della biglietteria SKI Pass,  

• Ristrutturazione Rifugi intermedi ed a quota; 

• Interventi per la realizzazione di impianti specifici e di innevamento; 

• Creazione di una scuola per insegnare a sciare; 

• Deposito sci; 

• Campo addestramento scuola sci, attrezzato di tappeto mobile di risalita, nolo sci, slittini ed 

attrezzature per la montagna. 

• Monorotaia, utilizzo pista discese estive, tipo Fun-Bob, slittino su rotaie; 

• Funivia 6 posti; 

• Impianto snow tubing; 

• Impianto sollevamento acqua per alimentazione cannoni e rifugi; 

• Adeguamento del sistema di impianti di trasporto a fune; 

• Sistemazione ed adeguamento del sistema di piste da sci; 

• Realizzazione di un sistema per l’innevamento programmato: per le motivazioni 

precedentemente esposte si ritiene indispensabile dotare la stazione sciistica di un sistema 

per l’innevamento programmato che possa coprire eventuali carenze di precipitazioni ed 

ovviare ai condizionamenti legati alle basse quote di alcune delle piste da sci presenti. 

Impianto Innevazione Artificiale, che funziona anche come impianto abbattimento polveri 

estivo, impianto antincendio ed impianto irrigazione erba pista; 

• Sistemazione ed ampliamento del parcheggio a servizio degli impianti di risalita; 

• Implementazione delle risorse idriche; 

• Realizzazione di baby camp invernali; 

• Dotazione di mezzi meccanici di alta tecnologia - gatto delle nevi -veicoli cingolati multiuso; 

• Realizzazione di piste da sci illuminate sulle quali è possibile sciare fino a tarda serata. 

La scelta di potenziare, all’interno della stazione sciistica, le strutture destinate al turismo 

“familiare” ed in particolar modo ai bambini è assolutamente condivisa. Hanno sempre 

maggiore diffusione, in realtà analoghe, le aree destinate specificamente ai cosiddetti Baby 

Camps, ovvero luoghi in cui vengono organizzate attività, solitamente di gruppo, che 

coinvolgono i bambini in giochi e pratiche sportive di avvicinamento allo sci sotto il 

controllo di Maestri di Sci od altri Istruttori; 

• scivoli per bambini su plastica (ruote tipo veicolo). 
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Campo addestramento scuola sci attrezzato di tappeto mobile di risalita, deposito sci, nolo sci, slittini ed 

attrezzature per la montagna. 
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ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI IMPIANTI 
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REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER L’INNEVAMENTO PROGRAMMATO 

 

 

Il generatore di neve 

 

Per sfruttare al meglio le condizioni territoriali e le risorse disponibili, determinante è l'installazione del 

generatore di neve più adeguato. La scelta deve tenere conto di fattori, quali la temperatura, la larghezza 

della pista, la quantità di neve necessaria, la pendenza del terreno e le condizioni del vento. Sia i generatori 

a ventola che le lance sono disponibili come modelli a regolazione completamente 

automatica o manuale e possono essere utilizzati per produrre diverse qualità di neve (asciutta o umida). 

 

 

SCIARE SOTTO LE STELLE 

 

L’area sciistica del Laceno si presta ad essere utilizzata anche di notte se illuminata artificialmente.  La 

nostra proposta è di realizzare un impianto per consentire di sciare sotto le stelle. Lo sci notturno, potrebbe 

essere funzionante dalle 19.30 alle 22.30, potrebbe permettere di organizzare una cena in rifugio e di 

tornare con gli sci ai piedi. Le piste interessate, potrebbero essere di difficoltà media, con tracciati non 

particolarmente lunghi, ma comunque divertenti.  
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DOTAZIONE DI MEZZI MECCANICI DI ALTA TECNOLOGIA 

GATTO DELLE NEVI -VEICOLI CINGOLATI MULTIUSO – Gestione Vegetazione (Macchina Multiuso) 

 

 

Si propone di dotare l’intera area di mezzi meccanici di alta tecnologia per muoversi sulla neve o comunque 

altre superfici difficilmente raggiungibili da mezzi convenzionali, oltre alla dotazione di mezzi da trasporto 

per la vegetazione e la gestione delle biomasse. 
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PISTA ESTIVA DA SLITTINO IN IRPINIA 

FUN BOB AI MONTI PICENTINI 

Si propone la realizzazione di una pista da bob su rotaia: il Fun Bob  è un bob su rotaia da pilotare 

individualmente e sfrecciare fino in valle. Un vero spasso per grandi e piccini. 
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AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA 
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SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE “DUTY FREE” CON LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI IRPINI, 

collegato ed in prossimità della biglietteria SKI Pass  (dove passano tutti gli utenti degli impianti) 
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L’ASSO NELLA MANICA SI CHIAMA VETRINA 

Accessori e prodotti tipici della nostra terra, grandi vetrine e piccoli spazi, collezioni esclusive e studiate: il 

turismo cresce anche in IRPINIA.  

 

 

Irpinia terra generosa, un dono di madre natura! 

Irpinia terra generosa, un vero dono di madre natura! 

Cominciando dai prodotti della sua terra, i vini di Lapio, 

Montefalcione e Taurasi, le castagne di Bagnoli Irpino, Montella e 

di Volturara, le nocciole mortarelle di Avellino, le ciliege di 

Montoro, i fichi di San Mango, i funghi del Terminio. In più la 

bellezza dei suoi paesaggi, l’aria pura ed il relax di cui si può 

godere in questo piccolo fazzoletto di terra, come la stazione 

sciistica del Laceno, la rende davvero più unica che rara. 

Asso nella manica di ogni negozio per la promozione del proprio 

territorio è la vetrina. Perché deve subito attirare l’attenzione di 

chi è in vacanza.  

LO SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE CON LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI IRPINI avrà una 

concentrazione di prodotti molto alta. All’interno tutto viene presentato in modo molto semplice 

utilizzando arredamenti freestanding.  La parte più importante dell’intero punto vendita però è la vetrina 

che difatti spesso occupa tutta la lunghezza del negozio. Le vetrate espositive oltre ad essere il centro 

dell’attenzione verranno studiate con molta cura mettendo in risalto tutte le risorse dell’intero territorio.  
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Alcuni prodotti tipici Irpini: 

Per non parlare della gastronomia locale, i suoi salumi tipici, i suoi formaggi come il Caciocavallo Podolico e 

il Carmasciano, i vigneti di uve Aglianico e Fiano di Avellino,  la pasta prodotta con cereali dell’Alta Irpinia, i 

dolci tipici locali come le Vescottelle Avellinesi.  Davvero una terra di infinite ricchezze! Apprezzata, amata e 

conosciuta nel mondo per le sue prelibatezze, i suoi profumi, per la sua musica. 

- I vini tipici dell’Irpinia; 

- Castagne e Noci della terra Irpina; 

- I salumi ed i Formaggi; 

- Funghi porcini; 

- Olio Ravece; 

- Ramata Montoro, 

- Aglio Ufita; 

- Miele; 

- Rosmarino Calabritto. 
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IRPINIA: UNA TERRA RICCA DI ACQUA 

 

L’Irpinia possiede le falde acquifere più ricche ed estese di tutto il sud Italia; la riserva più considerevole è 

certamente quella dei Monti Picentini; ne sono una prova il Calore Irpino ed il Sele, che hanno portate 

perenni ed abbondanti. 

 

 
“Irpinia terra ricca di acqua – Un percorso condiviso per costruire un’economia ambientale”.  
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VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE DEL CALIENDO 

La grotta del Caliendo, attualmente è fruibile dai soli gruppi di speleologi specializzati.  

Le tre azioni proposte permetterebbero di creare un’offerta turistica integrata.  

La grotta del Caliendo è un sito ipogeo di notevole valore e rappresenta un elemento di pregio, distintivo 

per l'Altopiano del Laceno. La valorizzazione della Grotta del Caliendo costituisce un intervento di 

fondamentale importanza per il rilancio turistico e socio-economico dell’altopiano e dell’intero territorio. 

Una delle parti più maestose e suggestive è senz'altro la Bocca. Essa è dotata di due aperture: l'Ingresso 

Alto che attualmente ne permette l'accesso, e l'Ingresso Basso da cui fuoriesce l'acqua nei periodi invernali.  

L'intera grotta è caratterizzata da innumerevoli salette e cavità fossili riccamente concrezionate, poste a 

quota superiore, ed attualmente raggiungibili solo da esperti scalatori. La parte bassa, invece, più 

facilmente percorribile, accoglie l'alveo del torrente sotterraneo e non sempre è concrezionata. 

 

Le acque del lago  sono state inghiottite nei vari secoli in differenti punti, posti a quote altimetriche sempre 

decrescenti, quali ad esempio, tra i più noti: 

• la Grotta di S. Gugliemo, sita nel poggio che accoglie l'ex "Albergo al lago"; 

• l'inghiottitoio relativo al ramo fossile; 

• il più vasto ed importante inghiottitoio di "Ponte Scaffa" ; 

• l'inghiottitoio a nord, che funge da condotta drenante per la piana e delle acque provenienti dalla 

cosiddetta "Chiusa"; 

• l'inghiottitoio detto la "Bocca del Lago". 

 

Descrizione delle opere previste nel programma di valorizzazione  

L’intervento, nel suo complesso prevede la realizzazione delle seguenti categorie di opere: 

• realizzazione di un sistema di chiusure stagne che garantiscono la conservazione dei valori 

microclimatici interni; 

• impianto di illuminazione interna nel condotto artificiale di ingresso; 

• realizzazione di un percorso interno costituito da una passerella di larghezza pari a circa 120 cm, 

con allargamenti nei punti sosta della visita interna; 

• realizzazione di sistemi di protezione per evitare che l’afflusso di pubblico possa arrecare danno alle 

concrezioni della roccia; 

• realizzazione di un impianto di illuminazione sul camminamento, con corpi illuminanti posti in 

modo da evitare disagi al pubblico e all’ambiente. 

 

Per quanto concerne la determinazione della capacità ricettiva, subentrano diversi fattori legati comunque 

allo stato di benessere dei visitatori. A regime si procederà a rilevamenti con sonda termometrica per 

rilevare la temperatura dell’aria in concomitanza con il passaggio dei gruppi di visitatori con intervalli di 

tempo compresi tra il minuto e la decina di minuti.  

 
Il territorio montuoso gravitante intorno al massiccio del Monte Cervialto, per la sua natura 

spiccatamente carsica, annovera molte cavità sotterranee, qualcuna delle quali come il Caliendo, di 

grande speleologia e turistico. 
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PROSPETTIVE FUTURE  

La Grotta del  Caliendo, per le sue particolarità e la sua bellezza, ha sempre suscitato interesse e curiosità. 
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Al fine di implementare il turismo nelle aree interne della Campania e favorire la conoscenza 

del territorio, Confindustria Avellino, propone una mappatura delle risorse presenti che 

necessitano di essere valorizzate perchè hanno delle grandissime potenzialità. 

Mappatura: 

1. Castelli e Manieri  - Fruibili e non Fruibili 

 

Il Castello normanno di Ariano Irpino; 

Il Castello di Avella o castello di San Michele; 

Il Castello dei Principi Grimaldi di Monteverde; 

Scorcio dei ruderi del Castello Longobardo di Avellino; 

Il Castello Cavaniglia di Bagnoli Irpino; 

Il Castello ducale di Bisaccia; 

Il Castello Normanno di Bonito; 

Il Castello di Calitri; 

Il Castello Longobardo di Caposele; 

Il Castello Carafa di Capriglia Irpina; 

Il Castello Longobardo di Castelvetere sul Calore; 

Il Castello di Cervinara;  

Il Castello Normanno di Chianche; 

Il Castello di Gesualdo; 

Il Castello D’Aquino di Grottaminarda 

Il Castello Macedonio Grottolella; 

Il Castello di Lacedonia, chiamato castello Pappacoda; 

Il Castello-Palazzo Filangieri di Lapio; 

Il Castello Lancellotti di Lauro; 

Il Castello di San Barbato, Manocalzati; 

Il Castello normanno di Melito Irpino; 

Il Castello Ducale Pignatelli di Montecalvo Irpino -; 

Il Castello di Montefalcione; 

Il Castello di Monteforte Irpino; 

Il Castello Caracciolo di Montefredane; 

Il Castello del Monte di Montella; 

Il Castello di Montefusco; 

Il Castello-Palazzo di Montemarano; 

Il Castello della Leonessa – Montemiletto; 

Il Castello Longobardo di Montoro Inferiore; 

Il Castello Biondi-Morra di Morra De Sanctis; 

Il Castello Longobardo di Nusco; 

Il Castello Longobardo di Pietrastornina; 

Il Castello Cupeto di Pratola Serra; 

Il Castello di Rocca San Felice 

Il Castello Pignatelli della Leonessa di San Martino Valle Caudina; 

Il Castello-Episcopio di Sant'Andrea di Conza; 

Il Castello Longobardo di Sant’Angelo A Scala; 

Il Castello degli Imperiale di Sant’Angelo dei Lombardi 

Il Castello Guevara di Savignano Irpino; 
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Il Castello Medievale di Senerchia; 

Il Castello feudale di Serino; 

Il Castello Marchionale di Taurasi; 

Il Castello Ruspoli-Candriano di Torella dei Lombardi; 

Il Castello si Trevico; 

Il Castello di Tufo;  

Il Castello di San Michele di Volturara Irpina;                                                                                              

Il Castello dei Susanna di Zungoli;  
 

2. Borghi:   

Taurasi: la Taurasia dalle vigne optime 

Frigento: il borgo romano dalle vedute senza limiti; 

Zungoli: il borgo delle grotte - tra i Borghi più belli d’Italia; 

Gesualdo e il suo principe dei madrigali; 

Lauro: nella terra dei Lancellotti 

Bagnoli Irpino ed il Laceno 

Tufo: la terra del Greco di Tufo 

Summonte: nel cuore del Parco regionale del Partenio 

Montefusco: la Spielberg dell’Irpinia ed il suo tombolo 

Mercogliano: alle pendici di Montevergine 

Sant’Angelo dei Lombardi: il regno dei longobardi e l’abbazia del Goleto 

Rocca San Felice: nella terra della dea Mefite… 

Morra De Sanctis: la morra, il De Sanctis ed i tre fiumi 

Monteverde, uno dei “borghi più belli d’Italia” 

Calitri: argilla, grotte, tufo e ruote di carro 

Bisaccia, la gentile 

Cairano: in volo sulla rupe 

Nusco: il balcone dell’Irpinia - tra i Borghi più belli d’Italia; 

Savignano Irpino - tra i Borghi più belli d’Italia 

Trevico; 

Castelvetere. 

 
3. Alberghi diffusi:   

Calabritto-Quaglietta; 
Rocca San Felice; 
Progetto Taurasi: 
Borgo di Castelvetere; 

 
4. Musei:  

Vino – Città di Taurasi; 
Civiltà Contadina; 
Museo Civico Archeologico di Bisaccia; 
Museo civico e della ceramica – Ariano Irpino 
Museo Diocesano di Nusco; 
Museo del Carro – Mirabella Eclano 
Del lavoro di San Potito Ultra. 
 

5. Siti e scavi archeologici 

Abellinum (Atripalda) 

Aequum Tuticum (Ariano Irpino) 

Anfiteatro romano di Avella 
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Area archeologica di Carife 

Area archeologica di Compsa 

Area archeologica di Pratola Serra 

Borgo Castello (Calitri) 

La Starza (Ariano Irpino) 

Parco archeologico di Aeclanum; 

 
6. Mefite 

La Mefite di Rocca San Felice, una forza della natura nel cuore dell’alta Irpinia; 
 

7. Golf 
Mirabella Golf Club della famiglia Mastroberardino, inserito nel contesto del Radici Resort; 
 

8. Luoghi di Culto e di interesse storico 

Abbazia del Goleto 

Santuario di Montevergine; 

Santuario Santissimo Salvatore; 

San Francesco Folloni; 

Santuario di San Gerardo; 

Santuario Maria Santissima Della Misericordia - Fontanarosa; 

Madonna di Carpignano; 

 
9. Sorgenti:  

Sele - Caposele; 

Serino; 

Cassano Irpino. 

 
10. Natura – Ambiente 

Altopiano Laceno 

Montella 

Boschi – Bagnoli Irpino, Montella, etc. 

Montagna 

Oasi WWF Lago di Conza della Campania; 

Oasi WWF Valle della Caccia di Senerchia. 

 
 

11. Artigianato 

“L’artigianato  riesce ad andare avanti grazie all’elevata qualità delle produzioni, alla 

propensione all’export, alla capacità di innovarsi senza intaccare le tradizioni, può e deve 

svolgere un ruolo di primo piano nel panorama economico locale e regionale, conciliandosi con 

altri settori: turismo, agricoltura, enogastronomia”. 

 

Vale la pena ricordare che la verde Irpinia, fatta di antiche tradizioni agricole e artigiane, ha da 

sempre custodito e tramandato preziose abilità manuali, e tramite l’uso di strumenti 

tradizionali, offrendo prodotti unici che si possono definire dei veri e propri capolavori. 

Diversi gli esempi, tra i quali:  

- l’arte del Tombolo, che vede in S. Paolina il suo centro;  

- la lavorazione della pietra, estratta da diverse cave locali, che vede in Fontanarosa; 

- il centro della lavorazione del marmo;  
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- la lavorazione artigianale dei metalli, ferro e rame in testa, che sono ancora presenti sul 

territorio di San Potito Ultra, dove la frazione Ramiera ne ricorda ancora col suo nome la 

lavorazione artigianale;  

- la lavorazione della paglia di Mirabella Eclano, Fontanarosa e Flumeri.  

- non possiamo non ricordare la lavorazione della ceramica (famosa quella di Ariano 

Irpino e Calitri),  

- del legno (prelevato dai tanti boschi irpini),  

- l’arte del ricamo (Lacedonia); 

- l’arte degli arazzi (Bisaccia). 

 

 
12. Collegamenti Ferroviari e turistici 

Avellino – Rocchetta Sant'Antonio 

 
13. Enogastronomia e prodotti tipici 

Stufato di agnello e patate in tegame di coccio; 
Lagane e ceci; 
Soffritto irpino; 
Cannazze di Calitri; 
Fagioli con le cotiche; 
Fusilli al tegamino; 
Pancetta di agnello ripiena; 
Ciambotta; 
Mugliatiello ‘mbuttunato; 
Orecchiette al ragù; 
Pasta e fagioli; 
Ragù con involtini al sugo (braciole); 
Rigatoni al sugo di braciole di maiale; 
Scarola m’ buttunata; 
Zuppa di soffritto; 
Con il latte “laganielli” 
Zuppa di soffritto irpino; 
Fave con cipolle e pancetta; 
Cavatelli con cime di rapa” altrimenti detto: ” cavatielli e vruoccoli”; 
Baccalà alla “pertecaregna”; 
Zuppe, zuppa di fagioli con l’origano; 
Verdure, minestra maritata; 
Secondi, tracchiole di maiale; 
Secondi, capretto all’avellinese; 
Secondi, bucatino al fischio(o frisco); 
Secondi, baccalà cà fresella; 
Secondi, maiale patate e pupacchie; 
Secondi, pollo all'irpina; 
Secondi, moglietiello m’buttanuto; 
Secondi, scarola m’buttunata; 
Primi, lasagne e ceci; 
Primi, ciambotta irpina; 
Primi, coniglio e fusilli; 
Carni, cotiche e fagioli 

- Funghi Porcini; 
- Castagne; 
- Vino; 
- Miele;  
- Il pecorino di Lauticada; 
- Il pecorino bagnolese; 
- Il pecorino di Carmasciano; 



 

  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
29 

- Il torrone d’Irpinia; 
- Olio extravergine di oliva “Irpinia-Colline dell’Ufita” DOP; 
- Ravece; 
- Rosmarino Calabritto;  
- Le nocciole irpine; 
- La castagna di Serino; 
- La cipolla ramata di Montoro; 
- L’aglio bianco dell’Ufita; 
- Il tartufo nero di Bagnoli Irpino; 
- Il salame di Mugnano del Cardinale; 
- Il capocollo; 
- Il pane di Montecalvo Irpino; 
- La Castagna di Montella IGP; 
- Il caciocavallo irpino; 
- Caciocavallo Podolico (Calitri e Molara); 
- Distillato di grappa. 

 
 

14. Folklore, Manifestazioni e Sagre in Irpinia 

Carnevale di Paternopoli, Montemarano, Castelvetere; 

La Notte dei Falò a Nusco. Musica, canti popolari, piatti tipici, per una delle feste più antiche 

della Campania; 

Sagra della castagna e del tartufo ; 

Festa della Vendemmia; 

Ritorno al Medioevo – Cassano Irpino, Gesualdo, Rocca San Felice; 

Sponz Fest – Alta Irpinia; 

Grande Spettacolo dell’acqua; 

Il Giglio di Flumeri;  

Il Carro di Fontanarosa; 

Il Carro di Mirabella Eclano 

Il Presepe vivente. 

 
15. Via Francigena, Tratturi e Tratturelli in irpinia 

 
16. L'Appia Antica in Irpinia 

Nel tratto d’interesse la Via Appia trova la sua definizione dopo le guerre sannitiche e segue vie 

naturali e precedenti tracciati. Proveniente da Caudium giunge a Benevento, importantissimo 

nodo viario  per uscirne tripartita dirigendosi, con uno dei  bracci, verso  Aeclanum. All'altezza di 

Aeclanum (Passo di Mirabella) l'Appia, secondo le più accreditate ricostruzioni si biforca per 

proseguire, da un lato, verso Frigento, passando per Bisaccia e scendendo verso l’Olfanto e la 

piana Pugliese, dall’altro seguendo la Valle dell’Ufita, scavalcando l’Appennino per dirigersi 

verso la costa adriatica. Il percorso che si snoda verso Frigento è avvalorato dall’ esistenza di un 

antico tempio dedicato alla Dea Mefite di cui parlano nei loro scritti Virgilio, Servio e Cicerone. 

 
17. Stazioni di Posta e Fontane Borboniche; 

Lungo la strada principale di Grottaminarda, Via Nazionale, non lontana dal Municipio e dai 

Giardini, a ridosso della strada, si nota una piccola costruzione, dichiarata monumento 

nazionale. Della struttura restano la scala esterna, la terrazza con loggia ed un portale in pietra. 

La parte superiore, risalente al 1778, venne adibita a stazione di posta per i corrieri che 

viaggiavano lungo la SS delle Puglie. La parte inferiore, del 1467, costituì la Dogana Aragonese, 

utilizzata per l'effettuazione del cambio dei cavalli. 
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Fontane situate sull’antica strada regia delle Puglie di: 

- Monteforte Irpino; 

- Avellino; 

- Mirabella Eclano; 

- Grottaminarda; 

- Ariano Irpino; 

- Greci; 

- Montaguto; 

- Bovino. 

 
18. Parchi Avventura; 

Parco Avventura Montevergine. Si tratta di un luogo attrezzato con percorsi acrobatici tra gli 

alberi, immerso nella natura, ideale per trascorrere un giorno all’aria aperta e vivere emozioni 

uniche! 

 
19. Strutture Turistiche – Ricettive – Agriturismo – Alberghi, B&B,  Country House 

 

20. Le terme in terra d’Irpinia 

 
21. Rotondi: 

Moda – Arte Contemporanea via Varco – ci sono quattro artisti fra i più importanti a livello 

internazionale; è un concentrato di conoscenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


