
 

COMUNE DI CAIRANO 

 

 

Un po’ di storia… 
 

Cairano è un comune di 271 abitanti della provincia di Avellino in Campania. 

Il piccolo paese si estende su un territorio di 13,8 km2, mentre la densità di popolazione è di 22 

abitanti per km2. Il 1881 è stato l’anno in cui Cairano ha avuto il numero di abitanti più alto 

di sempre, pari a 1621, poi la rivoluzione industriale, le guerre ed il terremoto del 1980 hanno 

contribuito allo spopolamento del paese. Al 31 Dicembre 2020 risultano residenti sul territorio 

comunale 17 cittadini stranieri: 13 dal Marocco, 2 dall’Ucraina, 1 dalla Russia e 1 dal Togo. 

Il territorio fa parte della Comunità montana Alta Irpinia, e le strade provinciali che 

attraversano il territorio sono: la Strada Provinciale 140 (lunga 7 km), la Strada Provinciale 

199 (lunga 9 km), la Strada Provinciale 211 (lunga 4,2 km). 

 



 

ACCESSIBILITA’ 

 

In Aereo: Aeroporto Capodichino di Napoli 

In Treno: Stazione ferroviaria di Napoli (Napoli Centrale) 

In Auto: A16 fino ad Avellino, poi Ofantina 

Mezzi pubblici: Caputo Bus e Viaggi di Maio TPL fino a Conza della Campania, poi auto 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di Cairano: 

Via Roma 83040 AV, Centralino 082737034, Fax 082737209, sito web: www.comune.cairano.av.it 

Pro Loco: 

Via Cupa, aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

Monumenti: 

Del periodo Medievale rimangono i resti del Castello, mentre più interessante è la visita al Centro 

Storico; in un impianto urbano caratteristico vi si trovano alcuni edifici dai bei portali in pietra, la 

struttura urbana del Borgo Medioevale, i palazzi Mazzeo e Amato. 

Chiese:  

La Chiesa di San Martino, risale al 1300, con interventi del 1694 e conserva pregevoli stucchi del ' 

700, decorazioni e la tela della "Madonna con Bambino". 

La Chiesa dell'Immacolata, risale all' 800 e custodisce uno splendido altare e alcune tele. 

La Cappella di San Leone, patrono di Cairano, risale al 1754, ha un bellissimo portale e l'altare in 

marmo policromo. 

Siti Archeologici:  

La “via delle grotte”, ovvero grotte scavate nel fianco della montagna e rifinite con muri frontali in 

pietra e porte, erano fino a poco tempo fa, ma alcune lo sono tuttora, adibite a cantine. Le pagliere, a 

valle della strada e certamente più recenti delle grotte, erano magazzini della paglia usata dai forni 

del paese. 

Le Piazze: 

Piazza San Leone,  

Aree naturali: 

Parco area verde Via Cupa 
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TRADIZIONI: 

Festa di San Leone Magno nella prima domenica di giugno 

Festa di San Gerardo Maiella e Sacro Cuore di Gesù il 23 e 24 settembre 

Festa dell’aria (gare di parapendio) 

Sagra dei fusilli 

EVENTI 

CAIRANO FIORITO, un’iniziativa promossa dal comune di Cairano con il sostegno e il 

patrocinio di Franco Dragone, per l’ arricchimento, con decorazioni floreali, di giardini e spazi 

pubblici, balconi e davanzali, facciate, vicoli, scalinate, mura di case e spazi pubblici messi a 

disposizione dall’amministrazione Comunale di Cairano. 

 TIRO CON L’ARCO: la Pro Loco organizza dal 2009 gare di tiro con l’arco. 

Il tipo di gara che si svolge per le vie di Cairano si chiama Hunter e Field. 

Le gare organizzate dalla Pro Loco grazie anche alla collaborazione della compagnia di tiro con 

l’arco Arcieri del Vecchio Castello del Presidente Michele Ferraro di Castelvetere sul Calore sono 

incluse nel calendario federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, vengono affidate al 

controllo di un arbitro federale e attirano numerosi arcieri a Cairano. 

Gli arcieri e gli accompagnatori, in occasione delle gare, vengono ospitati a pranzo dalla Pro Loco. 

GASTRONOMIA 

Ristorante Osteria VORIA 

PERNOTTAMENTO 

Le radici delle nuvole, le ali del vento 


