
 

BAGNOLI IRPINO 

             

Un po’ di storia… 
 

Bagnoli sorge prima nell’anno Mille , come centro fortificato a difesa del ducato longobardo 

di Salerno , Diopoldo di Hohenburg ne fa un centro di rilevanza strategica , il paese divenne 

una piazza d’armi , fu cinto da poderose mura e munito di un formidabile castello , situato sul 

poggio la Serra , fu proprio in questo periodo che gli abitanti di tutti i casali si stabilirono a 

Bagnoli. Informazioni geografiche : altitudine 654 m s.l.m. , superficie : 68,81 km , abitanti : 

3139. 

ACCESSIBILITA’ [come raggiungere il comune] 

 

In Aereo:  Aeroporto Capodichino (Napoli) 

In Treno: stazione ferroviaria ( Stazione di Napoli Centrale) 

In Auto: RA2 raccordo A2 , Avellino-Salerno 

Mezzi pubblici: Avellino- Bagnoli Irpino ( AIR) 

[inserire anche tabella oraria dei mezzi pubblici se disponibile] 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di …: 

Via Roma, 19 , 83043 Bagnoli Irpino AV  

Lunedi : chiuso  

Martedì : 10,30 ; 13,00 

Mercoledì : chiuso 

Giovedì : 10,30 ; 13,00 e 15,30 ; 17,30 

Venerdì : 10,30;13,00 



 

 

Sabato : chiuso 

Domenica : chiuso                                                           

Protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

Pro Loco: 

Via Giuseppe Garibaldi , 39, 83043 , bagnoli Irpino (AV) 

Lunedi:10,30 ;12,30 e 17,30 ;19,30 

Martedì:10,30;12,30 e 17,30;19,30 

Mercoledì :10,30; 12,30 e 17,30 ;19,30                                                                                                                                                                 

 

Giovedì : 10,30;12,30 e 17,30;19,30                         

Venerdì : 10,30 ,12,30 e 17,30 ;19,30 

Sabato : 10,00 ; 12,30 e 18,00 ; 20,00 

Domenica : chiuso 

Info@prolocobagnoli-laceeno.org 
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Monumenti: 

Chiesa Madre , Il Coro Ligneo , Il Castello, Palazzo della Tenta , Affresco della Madonna con 

bambino, Fontana del Gavitone , Torre dell’Orologio , Piazza Leonardo Di Capua , Chiesa si 

S .Domenico , Chiesa S .Margherita , Chiesa S .Lorenzo , affresco Madonna del Rosario. 

 

 

 

 

Musei: 

Pinacoteca civica Michele Lenzi , il museo raccoglie quadri , ceramiche ed oggetti 

prevalentemente ottocenteschi ; sorse nel 1400 ad opera dei feudatari Cavaniglia , allora 

l’edificio fu adoperato come tintoria , infatti chiamato ‘la casa della tenta’ , nel 1605 l’edificio 

fu acquistato dal comune e adibito a Municipio , durante l’ultimo conflitto mondiale fu 

danneggiato , ma i danni maggiori furono riportati nel terremoto del 1980 , allora fu rifatto e 

reso antisismico , sulla facciata vi è una lapide co n i nomi dei caduti , vi ‘è anche una targa in 

ricordo della visita del principe Umberto II di Savoia  , vi è anche un busto che rappresenta il 

sindaco Michele Lenzi. L’edificio ora è sede della Biblioteca comunale , dell’ufficio informa-

giovani e della Pro-loco. Indirizzo  : Via Garibaldi ,37, 8304, Bagnoli Irpino, 082762317 ; 

www.bagnoli-laceno.it. 

 

 

 

 

Chiese:  

Chiesa Madre : già nel XII secolo esisteva una chiesetta dedicata a S .Maria che poi fu 

ingrandita , distrutta quasi completamente nell’incendio del 1651 nell’incendio del 1651 

e subito dopo fu riedificata  , la nuova chiesa venne inaugurata e consacrata nel 1769. 

Un opera di notevole importanza presente all’interno della chiesa è la scultura di 

intaglio del Coro Ligneo , fu realizzata in legno di noce tra il 1652 r il 1657 dagli artisti 

bagnolesi , il coro si compone di 19 stalli : 12 per i canonici 6 per gli eddomedari e quello 

centrale per il vescovo , nelle colonnine degli stalli in altorilievo sono riprodotte scene 

del Vecchio Testamento quindi dalla nascita di Adamo , mentre negli specchi in 

http://www.bagnoli-laceno.it/


bassorilievo sono rappresentate scene del Nuovo Testamento quindi della vita di Gesù , 

l’opera è stata dichiarata Monumento Nazionale nel 1912. Poi all’interno della chiesa vi 

sono altre sculture dei santi ; S .Rocco , S .Domenico . 

Chiesa di San Domenico : la chiesa sorse nel 1485 ed era dedicata a S . Maria di Loreto  

, il frate domenicano Ambrogio Salvio vi aggiunse un convento e in seguito uno 

studentato dedicato a S . Domenico di Guzman. Nel 1808 la chiesa venne assegnata al 

comune , nel 1980 il terremoto la demolì. Ancora tutt’oggi la chiesa è in fase di restauro 

, all’interno si trova la tavola Della madonna del Rosario opera d’arte di Marco Pino da 

Siena. 

Chiesa di Santa Margherita: la chiesa si trova nella piazza principale .Edificata verso la 

fine del XVI secoli prese il nome dalla pia contessa Margherita Orsini , venne poi 

ingrandita , in principio fu sede dei Parlamentari pubblici divenne in seguito sede della 

congrega dei morti e di recente ha svolto la funzione di cappella funebre , di recente ha 

subito dei restauri e ospita esposizioni culturali e mostre. 

 

 

 

                                 

                                  
 

 

 



 
 

 

Siti Archeologici:  

Il Castello Cavaniglia : presso la giudecca , quartiere bagnolese , sorgeva il castello 

longobardo che serviva come difesa del Ducato di Salerno . Nel 1079 il castello fu distrutto , 

così la contea di Bagnoli, Montella e Cassano era in mano al capitano tedesco Diopoldo che 

costruì un nuovo castello sul poggio la Serra  , circondò l’abitato con mura e torri e obbligò 

tutti gli abitanti dei casali a trasferirsi entro le mura. Bagnoli divenne così una vera 

roccaforte. La torre a forma quadrata era alta circa 20 metri , costituita da 16 vani e 8 sottani 

, tra i locali vi era anche una cantina e una grotta. Il castello al momento è chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Piazze: 

Piazza Leonardo Di Capua: la piazza è il nucleo del centro storico di Bagnoli .E’ ampia circa 2000 mq , ha la 

forma trapezoidale , circondata da alberi di elci . Al centro vi è una fontana ricavata da un vecchio pozzo . A 

sinistra e a destra della fontana vi sono i monumenti di due illustri concittadini : lo scienziato Leonardo Di 

Capua , da cui ha preso il nome la piazza , e il giurista Donantonio  D’Asti . Dinanzi la fontana , sulla 

pavimentazione vi è rappresentato un cigno , stemma di Bagnoli .  

 



 

 

 

 

 

Aree naturali: 

Villa Comunale Tommaso Aulisa : costruita per volere dell’Amministrazione comunale e su 

progetto dell’architetto Nello Nicastro , è divenuto negli anni un luogo simbolo del nostro 

paese. Una bellissima oasi verde al riparo dal caos e dallo smog.  

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 20:00. 

 

 

                     

 

 

 

TRADIZIONI: 

 

Vacca di Fuoco : per salvare la tradizione dispose che una vacca finta , incendiata fra spari di mortaretti , 

venisse fatta girare per la piazza principale del paese a conclusione dell’ultima festività del paese che si 



 
tiene il 16 Agosto , che è appunto quella di San Rocco. La tradizione ci racconta che a conclusione di 

qualsiasi festeggiamento una mucca vera veniva fatta girare per la strada , facendola imbizzarrire , l’animale 

stremato veniva portato al Largo Castello dove sotto un secolare albero di tiglio veniva macellato e 

arrostito a beneficio dei più poveri del paese .Il rito è senza dubbio antico e di origini pagane .Il fascino della 

vacca di fuoco ha sempre affascinato e attirato i turisti. 

 

                                   

 

 

 

 

EVENTI: 
Mostra Mercato del Tartufo e sagra della castagna del tartufo e dei prodotti tipici locali: è un evento che 

negli anni ha avuto una grande influenza nel nostro paese , fiore all’occhiello dell’Irpinia , conosciuta in 

tutta Italia e anche all’estero . Solitamente viene svolta gli ultimi week end di ottobre , e vede impegnata la 

maggior parte della popolazione bagnolese con la produzione e lavorazione dei prodotti tipici : caciocavallo 

impiccato , primi e secondi  piatti a base di funghi e tartufi , caldarroste (castagne cotte alla brace ) , 

castagne flambè ( castagne cotte alla brace , sbucciate e saltate in una padella con grappa e zucchero) . 

Tutti questi prodotti vengono preparati e serviti ai clienti nelle varie vie e centri storici del paese . gli stand 

sono caratteristici e fatti in legno . Durante la festa vi sono diversi intrattenimenti con musica popolare e 

orchestre Il nostro paese è arrivato ad ospitare 400000 persone. Insomma è un evento tutto da vivere. 

 

 

 

 



                                   

 

 

L’evento viene svolto gli ultimi due week and di ottobre. A organizzare il tutto è la Pro-Loco 

di Bagnoli Irpino con varie collaborazioni. Sito web : www.prolocobagnoli-laceno.org. Pagina 

Facebook : Pro Loco “Bagnoli Irpino-Laceno”. Contatti : 0827602601 

GASTRONOMIA 

Il Funo , Lo Spiedo , Il Lago , La Cascina del tartufo , il Quadrifoglio , Il Caliendo , Il Grisone , La lucciola , La 

taverna Capozzi , Country House Nonna Pina , Il Rivolo, Il Cervialto , Ristorante Braceria Dell’Angelo , Da 

Gino. 

PERNOTTAMENTO 

Il Grisone, La Lucciola , La Taverna Capozzi , Casa Dell’Angelo , Il Cervialto , Country 

House Nonna Pina , Il Lago , b&b il Campanile , b&b La Frasca , b&b La Tartaruga. 

http://www.prolocobagnoli-laceno.org/

