
 

COMUNE DI CAPOSELE 

 

 

             

Un po’ di storia… 

Il termine Caposele deriverebbe dal latino caput Sylaris, ovvero "capo (o inizio) del Sele", data 

l'ubicazione del paese nei pressi delle sorgenti del fiume Sele. Caposele è un comune italiano di 

3.500 abitanti della provincia di Avellino in Campania nell'alta valle del Sele. Il paese è noto per la 

presenza delle sorgenti del Sele che alimentano l'acquedotto pugliese e per la località 

religiosa Materdomini che, con il santuario di San Gerardo Maiella, ogni anno è meta di più di un 

milione di pellegrini. Fa parte della comunità montana Terminio Cervialto e gran parte del 

territorio comunale ricade nel parco regionale Monti Picentini. Il centro abitato si sviluppa alle 

pendici del monte Paflagone, all’altezza di 405 m s.l.m. , nei pressi della sommità del bacino idrico 

del Sele. È sormontato ad est dalla collina su cui è sita la frazione di Materdomini, posta a 525 m 

s.l.m. Caposele dista dal suo capoluogo ovvero Avellino 60, 3 km che è raggiungibile in circa 60 

minuti. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sele
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_pugliese
https://it.wikipedia.org/wiki/Materdomini_(Caposele)
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_San_Gerardo_Maiella


ACCESSIBILITA’ [come raggiungere il comune] 

E’ possibile raggiungere Caposele in auto e con mezzi pubblici , ovvero autobus , in particolare 

far riferimento alla linea autobus (AIR) in allegato la corsa che parte da Avellino ed arriva fino 

a Caposele.  

 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di Caposele 
 

                        

                      

 

Indirizzo Comune di Caposele - Via Corso Europa 10 , 83040 , Caposele (AV) 

Telefono: 0827 53056 

 

 

 

tel:082753056


 
 

Orari di apertura Comune di Caposele 

Lunedi 08:30 - 14:00 

Martedi 08:30 - 14:00 e 15:30 - 18:30 

Mercoledi 08:30 - 14:00 

Giovedi 08:30 - 14:00 e 15:30 - 18:30 

Venerdi 08:30 - 14:00 

Sabato chiuso 

Domenica chiuso 

 

LINK sito COMUNE di CAPOSELE   https://comune.caposele.av.it/ 

 

Pro Loco: 
Pro Loco Caposele Via Roma , 83040 , Caposele (AV) 

Info al  342 605 3380 

 

LINK sito PRO LOCO CAPOSELE   https://prolococaposele.it/ 

 

Monumenti: 

Monumento ai caduti - situato in piazza Sanità – Monumento commemorativo ai soldati vittime durante il 

Primo Conflitto Mondiale. 

 

 

https://comune.caposele.av.it/
https://prolococaposele.it/


 

Musei: 

MUSEO DELLE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI 

A Caposele è presente una mostra permanente delle Macchine di Leonardo visitabile all’interno di un 

Museo a loro dedicate, in Piazza Sanità a Caposele. 

 

  

Tra le innumerevoli opere e genialità da lui prodotte Leonardo da Vinci ha brevettato, infatti, anche 

numerose macchine: ed è di proprio di queste sue invenzioni che stiamo parlando. 

Nel Museo sono presenti con tutti i lori dettagli, delle riproduzione in legno di circa venti esemplari, tratti 

dai disegni originali dell’artista e realizzati in scala grazie alla consulenza del Laboratorio di Scenografia della 

PUSA University. 

È possibile raggrupparle in diverse categorie principali: Acqua, Aria, Terra e Fuoco, dedicate ai quattro 

elementi essenziali della vita. 

COSTO BIGLIETTO 2 euro 

ORARI APERTURA MUSEO 

Venerdì           14:30/16:30 

Sabato             11:00/13:00 – 16:00/18:00 

Domenica        11:00/13:00 – 16:00/18:00 

(per eventuali prenotazioni al di fuori dei giorni indicati chiamare al numero  +39 342 605 3380) 

ORARI E CONTATTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Lun - Ven 09:00 - 18:00 

Sab - Dom 10:00 - 17:00 

+39 342 605 3380 

info@visitcaposele.it 

 

LINK-   https://visitcaposele.it/prodotto/museo-delle-macchine-di-leonardo-da-vinci/ 

https://visitcaposele.it/prodotto/museo-delle-macchine-di-leonardo-da-vinci/


 
 

MUSEO GERARDINO 

  

 

Il Museo Gerardino, all’interno del Santuario di San Gerardo, racconta la meravigliosa storia della vita di San 

Gerardo e la storia della Congregazione del Santissimo Redentore che lo accolse come fratello coadiutore. 

 

Il Museo si compone di due sale, dove, nella prima, si trovano i dipinti che raccontano momenti 

fondamentali della vita di San Gerardo e nella seconda, oltre ad immagini legate alla vita del santo, si 

trovano teche contenenti cimeli donati dai fedeli al Santo come ringraziamento per le grazie ricevute. 

 

Nel piccolo museo si trova anche la ricostruzione della celletta in cui viveva San Gerardo e dove di trovano 

un grande crocifisso attaccato alla parete, una scrivania, un piccolo letto e altri pochi oggetti. 

 

Ulteriori info su: www.sangerardo.it 

 

Chiese:  

CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE 

Piazza Masi Vincenzo 1 - 83040 Caposele (AV) 

                    



Simbolo di rinascita e inestinguibilità, la Chiesa di San Lorenzo Martire nasce da una felice interpretazione 

del brano del profeta Ezechiele: le acque di Caposele ispirano le forme e i colori che caratterizzano il 

tempio, impreziosito dalle opere d'arte del Toffetti e dalla venerata reliquia di San Gerardo. 

La Chiesa di San Lorenzo Martire, nota anche come "Tempio Artistico di San Lorenzo", sorge a Caposele, nel 

centro storico del comune irpino. 

 

Sorta dalle macerie del preesistente edificio religioso dedicato a San Francesco, distrutto dal terremoto del 

23 novembre 1980, la chiesa madre di Caposele – il cui progetto, realizzato dall'architetto Vittorio Gigliotti 

nel 1986, ottenne il primo premio alla Mostra Internazionale di Architettura di New York del 1988 – nasce 

da una felice interpretazione del brano del profeta Ezechiele, nel quale è narrata la visione dell’acqua che, 

sgorgando dal Tempio di Gerusalemme, fluisce, risana e dona la vita. Così come, da Caposele, le acque 

ristoratrici del Sele restituiscono linfa vitale alle altrimenti riarse terre della Puglia, allo stesso modo, da 

questa Chiesa, la grazia dello Spirito conferisce ai fedeli la vita promessa dal Salvatore. L’acqua viene, così, a 

essere l’elemento al quale la Chiesa di San Lorenzo Martire si ispira. 

 

L’attuale tempio si impone per le sue linee architettoniche particolari, tali da farne uno dei più belli d’Italia. 

Al suo interno, il soffitto e le pareti richiamano l'acqua nel suo scorrere: l’aula liturgica, infatti, sembra un 

unico grande fiume che, avente come fulcro e sorgente l’altare, costituisce con esso un perfetto connubio 

tra forma, colore e luce. La Chiesa è, altresì, impreziosita dalle opere dell’artista bergamasco Mario Toffetti, 

lo "scultore dei papi", noto per aver realizzato capolavori di pregevole fattura per la Santa Sede. Al centro 

dell’abside della Chiesa emerge, nella sua delicatezza e leggerezza, il meraviglioso altare, le cui morbide 

forme richiamano le onde dell’acqua sulle quali la mensa eucaristica sembra quasi fluttuare. Ai piedi 

dell’altare, in un apposito spazio, è custodita infine una venerata reliquia di San Gerardo Maiella, il 

protettore di mamme e bambini tanto adorato dalla comunità caposelese. 

 

Simbolo di rinascita e inestinguibilità, la Chiesa di San Lorenzo Martire è uno dei luoghi di culto 

contemporanei più affascinanti di tutta l'Irpinia. 

 

CHIESA DELLA MADONNA DELLA SANITA’ 

Situata in piazza Sanità 

       



 
Luogo di culto venerato da secoli, la Chiesa di Santa Maria della Sanità è legata alla prodigiosa immagine 

della Madonna e alla sua separazione dal campanile; da qui partono le celebrazioni che si tengono ogni 

anno a Caposele, in occasione della terza domenica di agosto. 

La Chiesa di Santa Maria della Sanità, o "della Salute", è situata a Caposele, nei pressi delle Sorgenti del 

Sele. 

Sorta nell'area in cui, in epoca romana, si ergeva un tempio dedicato a Giunone Argiva, la Chiesa divenne 

famosa in quanto custodiva, fin dalla sua realizzazione, una prodigiosa immagine della Madonna della 

Sanità, così cara alla comunità caposelese. Secondo la tradizione popolare, tale raffigurazione si deve a un 

frate, di nome Paolo, il quale riprodusse, in maniera quasi fedele all'aspetto originale, l'immagine della 

Vergine Maria. Nel 1812, l'opera fu traslata nella Chiesa degli Antoniani, a causa delle larghe fenditure che 

si erano aperte nell'originario edificio. Successivamente, grazie al contributo della popolazione di Caposele, 

la Chiesa di Santa Maria della Sanità fu ricostruita, assumendo l'aspetto odierno. 

La Chiesa di Santa Maria della Sanità si distingue dagli altri luoghi di culto presenti a Caposele per una 

particolarità: l'edificio religioso e il campanile, infatti, non sono vicini, ma separati, a circa 300 metri di 

distanza l'uno dall'altro. 

All'interno della Chiesa, inoltre, è possibile contemplare l'altare, il fonte battesimale e, soprattutto, 

l'affresco della Madonna della Sanità, risalente al 1200. La Chiesa è, inoltre, il luogo da cui partono le 

celebrazioni in onore della Vergine Maria, in programma, ogni anno, la terza domenica del mese di agosto. 

Luogo di culto venerato da secoli, la Chiesa di Santa Maria della Sanità è un'ulteriore conferma della fede 

che contraddistingue la comunità di Caposele. 

 

SANTUARIO SAN GERARDO MAIELLA 

Via Santuario, 27 - 83040 Materdomini Caposele (AV) 

 

     



 

    

 

 

           

 

Nel 1931 la statua della “Materdomini” fu incoronata con diadema di oro dal Capitolo Vaticano. Tutta 

questa ricchezza di arte e di devozione venne distrutta dal terribile sisma del 23 novembre 1980.A distanza 

di 20 anni, il 30 aprile del 2000, nel corso del Grande Giubileo, veniva restituita al culto della Basilica. Non 

piu ricca di tanti fregi e affreschi è stata ricostruita sulla stessa pianta della precedente risultando un po più 

allungata in quanto è stato inglobato il portico d’ingresso. 

 

Un’altra variazione è la collocazione della tomba del Santo che non si trova più nell’altare della navata 

destra, dove è rimasta la statua di S. Gerardo, ma al centro della chiesa dietro un bellissimo altorilievo in 

marmo., dove si intravede la nuova urna in cristallo, argento e madreperla, che contiene il corpo si San 

Gerardo. 

https://visitcaposele.it/la-basilica-san-gerardo-maiella/ 

La Basilica di San Gerardo è stata ricostruita e ampliata sul suo sito originario in diverse fasi. 

Dopo la Canonizzazione del 1904, il flusso di pellegrini crebbe al punto tale che l’ingrandimento del tempio 

in onore di S. Gerardo divenne l’urgenza principale. Il 16 ottobre 1913 iniziarono i lavori di ampliamento 

che terminarono il 31 agosto 1929 con la consacrazione della stessa ad opera dell’Arcivescovo di Napoli, 

Card. Alessio Ascalesi. 

Il 18 febbraio 1930, Papa Pio XI concedeva il titolo di Basilica minore. I documenti diocesani ci 

tramandarono che la facciata della Basilica era in stile neo-classico e costruita con pietra di Pescopagano 

con l’interno a croce latina. Aveva tre navate a doppio sistema di archi e la volta presentava stucchi carichi 

d’oro con pitture ornamentali. Le vetrate istoriate riproponevano episodi della vita del Santo 

https://visitcaposele.it/la-basilica-san-gerardo-maiella/


 
Le Piazze: 

Piazza 23 Novembre – Piazza dedicata alle tantissime vittime del terremoto del 23 novembre 1980 

 

Piazza Sanità 

          

 

La storia di questo slargo, iniziò nel 1839 quando venne ultimata la ricostruzione di una più ampia chiesa 

dedicata alla Madonna della Sanità, posta nell’area delle Sorgenti del Sele e completata da uno slargo 

circondato da diversi rivi d’acqua che esaltavano il significato simbolico di questo luogo di culto. 

L’anno 1906, con l’inizio dei lavori della costruzione dell’Acquedotto Pugliese, segnò la svolta formale. La 

chiesa si sarebbe dovuta abbattere per esigenze tecniche, ma, grazie alla determinazione del popolo, che 

non voleva perdere il culto radicato verso la Madonna delle acque e della salute, e delle istituzioni locali, 

che lo affiancarono, fu ricostruita e posta nella sede e attuale , di fatto separata dal campanile , rimasto ai 

piedi del monte Plafagone. I corsi d’acqua vennero coperti e incanalati nelle strutture dell’acquedotto e 

venne ridefinito lo slargo esterno che assunse una nuova forma e acquisì una diversa posizione. Una prima 

e vera piazza che venne rinominata piazza Sanità fu inaugurata nel 1910. Con  il passare del tempo e degli 

avvenimenti Piazza Sanità, sempre più radicata nel tessuto urbano e sociale di Caposele, si arricchì di altri 

elementi. 

 

Piazza Masi 

Piazza Francesco Tedesco  

Piazza Dante 

 



Aree naturali: 

LE SORGENTI DEL SELE 

 

    

Le acque raccolte nel Monte Cervialto (che rappresenta un bacino idrogeologico sufficientemente 

indipendente) defluiscono verso Caposele. E proprio qui, nei pressi del monte Paflagone, tali acque 

sotterranee alimentano in direzione sud-est, la sorgente Sanità (405 m s.l.m.) per poi venire raccolte in 

venute di acqua in alveo (sorgente Tredogge) a 415 m s.l.m., dando così origine al flusso del Sele che 

prosegue sino a Paestum. A Caposele ha inizio l’Acquedotto pugliese, “… 

L’opera di cui il mondo non ricorda l’eguale” che con le sue acque disseta l’intero Tavoliere delle Puglie. La 

portata media della sorgente è oggi di circa 4000 l/s. All’interno del parco visitabile nei pressi di Piazza 

Sanità, sono ospitate le infrastrutture acquedottistiche e la prima sede dell’EAAP, una delle prime 

costruzioni realizzate in cemento armato in Italia.  

Nella struttura che protegge gli impianti di captazione, si trovano le camere di manovra, con le chiuse 

originarie datate 1909 ancora funzionanti ma soprattutto, l’affaccio sulle strutture sotterranee che 

convogliano le copiose e limpide acque del Sele, dalla roccia nella galleria Pavoncelli che qui, dal segnalato 

km zero, inizia il suo percorso fino a raggiungere il comune di S.Maria di Leuca. 

 

INGRESSO GRATUITO 

ORARI APERTURA MUSEO 

Venerdì           14:30/16:30 

Sabato             11:00/13:00 – 16:00/18:00 

Domenica        11:00/13:00 – 16:00/18:00 

(per eventuali prenotazioni al di fuori dei giorni indicati chiamare al numero  +39 342 605 3380) 

ORARI E CONTATTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Lun - Ven 09:00 - 18:00 

Sab - Dom 10:00 - 17:00 

+39 342 605 3380 

info@visitcaposele.it 

https://visitcaposele.it/le-sorgenti-del-sele/ 

https://visitcaposele.it/le-sorgenti-del-sele/


 
 

IL PARCO FLUVIALE  

      

l Parco Fluviale è un’area protetta dedicata al fiume nella quale, grazie ad una serie di brevi sentieri, 

pedonali e ciclabili, si possono fare rilassanti passeggiate ed escursioni naturalistiche alla scoperta della 

flora e della fauna fluviale. Lungo il percorso, che parte dalla località Tredogge, sono presenti panchine e 

slarghi per la sosta. 

 

                                                 

Camminando, si possono osservare le cascate e le piante che avvolgono il territorio circostante e diversi tipi 

di animali, la trota, piccoli anfibi, rettili e farfalle. 

Si procede fino alla fonte di Santa Lucia dove, finito il percorso, ci si potrà rinfrescare.  

 

https://visitcaposele.it/parco-fluviale/ 

 

 

 

https://visitcaposele.it/parco-fluviale/


ANELLO DELLE 7 FONTANE 

 

    

L’“Anello delle 7 Fontane di Caposele”, si sviluppa lungo un sentiero, percorso anticamente e 

quotidianamente da chi spesso traeva un unico sostentamento dall’ alta montagna. 

 

L’area della partenza appena sopra la Piazza Sanità, all’estremità del lungo corso centrale che attraversa il 

paese, collocata ai piedi del monte Paflagone, contrafforte del Cervialto (con i suoi 1809 metri di altitudine 

rappresenta una delle cime più elevate della Campania), da cui nasce il fiume Sele, è particolarmente 

pittoresca ed è il punto più basso di tutto il cammino corrispondendo all’ altezza di 415 m s.l.m. Qui il verde 

è dappertutto dominante e la natura conserva la sua incontaminata identità; le fresche, scintillanti acque 

delle sorgenti carsiche con una portata di 4000- 5500 litri al secondo, alimentano l’acquedotto più lungo del 

mondo, noto come Acquedotto Pugliese, che serve l’intera regione Puglia e ben 260 comuni (è possibile 

visitare le Sorgenti del Sele). 

 

L’intero tracciato, di media difficoltà, è di 18 km con un dislivello positivo di 980 metri e percorribile in circa 

8 ore. 

 

https://visitcaposele.it/anello-delle-7-fontane/ 

 

LE CANTINE  

   

La parte di territorio che contorna a monte il campanile della Sanità, anticamente è stata denominata 

“Catapano” (dal greco κατά (katà) ed ἐπάνος (epànos), “che sta al di sopra”. Detta denominazione si fa 

risalire ad una delle due ipotesi acclarate sulle origini di Caposele, che partendo dall’etimo greco del nome 

https://visitcaposele.it/anello-delle-7-fontane/


 
Paflagone (il monte da cui nasce il fiume Sele) avvalora la tesi in base alla quale alcuni coloni di Posidonia, 

risalendo il fiume, si stabilirono nel posto più adatto al loro insediamento assegnando i nomi alle diverse 

emergenze naturali osservate. 

Oggi è nota come “zona Saure” e rappresenta la parte di territorio che meglio si è conservata del nucleo 

antico di “Cap’r’iumu” (Capo di fiume) la prima zona definibile quale “Quartiere” organizzato dalla 

comunità caposelese. 

Un’area che nel tempo, è stata arricchita di storia e nuove funzionalità con la costruzione di cantine 

opportunamente scavate nella roccia, meravigliosi contenitori dove si sono conservati per anni i tanti 

prodotti locali (vino, salumi, formaggi) e ancora si trovano alcune (purtroppo non molte) macchine 

artigianali e antichi recipienti usati per la produzione e la conservazione. 

 

https://visitcaposele.it/le-cantine/ 

 

TRADIZIONI: 

SAGRA DELLA MATASSA  

                          

La Sagra delle Matasse è un evento enogastronomico che si svolge a Caposele, nel mese di agosto.. La 

rassegna è dedicata, principalmente, a uno dei prodotti tipici della cucina locale: le matasse di Caposele, 

particolare tipo di pasta fatta in casa, certificata come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) e che 

non ha eguali nella cucina italiana. 

Organizzata da: Proloco Caposele 

 

 

 

 

 

 

https://visitcaposele.it/le-cantine/


I FALO’ DI SANT’ANTONIO 

                                  

La tradizione vuole che il 13 di giugno in onore di Sant’Antonio le persone del paese si radunino nel proprio 

quartiere per creare vari falò e trascorrere una serata tutti insieme. 

 

EVENTI 

SAN LORENZO  

 

Festa dedicata al Santo Patrono di Caposele ovvero San Lorenzo la ricorrenza è ogni 10 di agosto 

 

SAN GERARDO 

   



 
Festa dedicata a San Gerardo Maiella. Ci sono due ricorrenze: la prima ricorrenza è ogni prima Domenica di 

Settembre, mentre la vera è propria festa ufficiale per ricordare il Santo nel giorno della sua scomparsa è 

ogni 16 di Ottobre. 

 

FESTA DELLA MUSICA  

    

La Festa della Musica Europea è un evento che si svolge a Caposele, nel periodo compreso tra il 21 e il 22 

giugno. 

Imperdibile appuntamento che, in occasione del solstizio d'estate, trasforma Caposele nella capitale 

regionale della musica, con il suo messaggio di libertà e speranza, volto a valorizzare le espressioni musicali 

e artistiche del territorio e le innumerevoli risorse naturalistiche del paese. 

https://www.facebook.com/festadellamusicacaposele 

 

SAN ROCCO  

Festa dedicata a San Rocco la ricorrenza è ogni 10 di settebre 

 

 

GASTRONOMIA 

RISTORANTE ALBERGO 7BELLO - C.so S. Alfonso – 83040 - Materdomini, Caposele - AV - 0827 58 113   

https://7bello.it/ 

RISTORANTE ALBERGO DI MASI - C.so S. Alfonso - 83040 - Materdomini, Caposele - AV - 0827 58 130 

https://albergodimasi.it/la-struttura/      email:   info@albergodimasi.it 

RISTORANTE ALBERGO TESTA - Corso Sant Alfonso - 83040 - Materdomini Caposele - AV -  0827 58691 

RISTORANTE L’ANGOLO VERDE - Corso Sant'Alfonso - 98, 83040 – Materdomini – Caposele – AV - 

+39 0827 58522       https://www.ristorantelangoloverde.it/  

TRATTORIA LO SPIGOLO - Corso Sant'Alfonso 36 - 83040 – Materdomini – Caposele – AV - 0827 58155 

https://www.facebook.com/festadellamusicacaposele
https://7bello.it/
https://albergodimasi.it/la-struttura/
https://www.ristorantelangoloverde.it/


RISTORANTE PIZZERIA PAPPATORIA - Corso Sant'Alfonso 140 – 83040 – Materdomini – AV –  

+39 0827 194 0055 

RISTORANTE PIZZERIA LA SORGENTE DA PEPPINO - Via Aldo Moro 1 - 83040 – Caposele AV –  

+39 0827 53242 

 

PERNOTTAMENTO 

 

RISTORANTE ALBERGO 7BELLO - C.so S. Alfonso – 83040 - Materdomini, Caposele - AV - 0827 58 113   

https://7bello.it/ 

RISTORANTE ALBERGO DI MASI - C.so S. Alfonso - 83040 - Materdomini, Caposele - AV - 0827 58 130 

https://albergodimasi.it/la-struttura/      email:   info@albergodimasi.it 

RISTORANTE ALBERGO TESTA - Corso Sant Alfonso - 83040 - Materdomini Caposele - AV -  0827 58691 

B&B La Casa di Mimma - Contrada S. Vito – 83040 - Materdòmini, Caposele - AV - 0827 58182 

http://www.lacasadimimma.it/  

B&B Casa Elisabetta - Contrada San Giovanni – 83040 – Caposele – AV - 333 163 48 43 - 

https://it.casaelisabetta.com/      email : casaelisabettashortlets@gmail.com  

 

 

https://7bello.it/
mailto:info@albergodimasi.it
http://www.lacasadimimma.it/
https://it.casaelisabetta.com/
mailto:casaelisabettashortlets@gmail.com

