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Un po’ di storia… 
Cervinara è un comune italiano di 9 321 abitanti  della provincia di Avellino in Campania. Il capoluogo, un 

tempo corrispondente alla frazione Castello, si è ormai espanso comprendendo frazioni vicine come Valle e 

Ferrari, e il toponimo Cervinara identifica adesso tutto il centro urbano; di conseguenza non si tratta più di un 

comune sparso..  

La leggenda vuole che il nome Cervinara derivi da un altare dedicato dai Romani a Cerere, dea delle messi. 

Il toponimo compare, per la prima volta, in un documento dell'837 che descrive la donazione del "castrum 

quod dicitur Cerbinaria in Caudetanis" al principe beneventano Sicardo da parte dei monaci di San Vincenzo 

al Volturno. Il borgo, probabilmente, sorse tra il IX e il X secolo d.C., in età longobarda, quando le 

popolazioni si concentrarono, dalle campagne, intorno al borgo fortificato in località Castello. Cervinara 

ebbe numerosi feudatari, tra cui i Della Leonessa, i Filangieri, i Carafa, i Caracciolo ed i Sant'Eramo. Dal 

Feudalesimo fino agli inizi dell'Ottocento Cervinara conobbe un forte sviluppo agricolo, soprattutto grazie 

alla particolare fertilità del suolo. 

 Durante il Risorgimento il paese contribuì ai moti liberali del 1820 e del 1848, quando i carbonari decisero 

di partire proprio da Cervinara per marciare su Napoli ed instaurarvi la Repubblica. Ma i fermenti 

rivoluzionari non riuscirono mai a coinvolgere la maggioranza della popolazione, anzi, il paese, il 29 e 30 

novembre 1860, si schierò dalla parte dei Borbone ed insorse contro il governo piemontese che giungeva nel 

Regno di Napoli per occuparlo. 

 

ACCESSIBILITA’ [come raggiungere il comune] 

 

In Aereo: L’Aeroporto più vicino è quello di Napoli Capodichino, che dista da Cervinara circa 1 ora.  

In Treno/ pullman: da Napoli con la tratta Napoli-Benevento (metro Campania nord-est) 

In Auto: da Napoli sono 50.5 Km (1h e 4 min) 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di Cervinara: 

Indirizzo: Via Trescine,1, 83012 

Orario al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

                                  Sabato e Domenica chiuso 

Link sito web: https://halleyweb.com/c064025/hh/index.php 

Pro Loco Cervinara Angelo Renna : 

Indirizzo: Via Macello, 6, 83012 Cervinara (AV) 

Orari di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

                                                     Dal Lunedì al Venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 



 
Monumenti: 

Chiave di Milot : 

  

Un'opera imponente, una chiave lunga 20 metri che svetta verso il celo e che “rappresenta” 

l'apertura di Cervinara verso il mondo esterno”. Questa sera l'inaugurazione. Prima la benedizione 

di don Vito Cioffi che ha ricordato: “in questa rotonda anni ed anni fa c’era una cappella intitolata 

a San Pietro, custode delle chiavi del Paradiso. Oggi, grazie all'impegno di tante persone di 

Cervinara, in questo luogo è stata posizionata una chiave gigante” 

Palazzo Marchesale: 

 

Il Palazzo Marchesale è un palazzo di interesse storico che sorge imponente sulla Piazza Regina Elena e la 

domina per circa 90 metri.La pianta è a C con una grande corte centrale e con una splendida fontana in 

pietra.Il Palazzo edificato nel 1500 fu ampliato e rimodernato nel XVII sec. da Francesco Caracciolo. Il 

maestoso salone di 22 metri per 9, denominato Salone di Giustizia, reso unico da un soffitto ligneo a 

cassettoni, è decorato da una fascia di affreschi raffiguranti scene della Gerusalemme Liberata.Gli ampi e 

suggestivi saloni tutti affrescati e caratterizzati da splendidi soffitti lignei a cassettoni e gli scorci del cortile, 

si prestano magnificamente a fare da cornice agli eventi più prestigiosi.Le scuderie e le cantine offrono 

invece caratteristici spazi espositivi. 

 



Castello di Cervinara: 

 

Il borgo di Cervinara si sviluppò intorno a una roccaforte difensiva situata alle falde del Monte Pizzone. La 

prima attestazione del Castello, chiamato dai cervinaresi “O’ Castellone”, si ritrova in un documento del XII 

secolo, Cronaca del Volturno, in cui un certo Frate Giovanni fa riferimento ad un interscambio avvenuto 

nell’837, tra l’Abbazia di S. Vincenzo al Volturno ed il Principe longobardo beneventano Sicardo, il quale 

ricevette “castrum quoque dicitur Cerbinaria in Caudetanis”, cioè, un castello ubicato a Cerbinaria nella 

Valle Caudina. È possibile ipotizzare che l’edificazione del fortilizio difensivo sia di epoca longobarda e che 

l’antico borgo medievale corrisponda alle odierne frazioni di Castello e Ioffredo. 

Il Castello ed il dipendente borgo medioevale vennero saccheggiati e distrutti dalle milizie di Ruggiero II, 

detto il Normanno, durante la lotta contro Rainulfo Butterico, suo cognato, Conte di Avellino. Quest’ultimo 

aveva ricevuto il feudo quale dote per il matrimonio con Matilde de Hoteville, sorella di Ruggiero. La 

contesa ebbe inizio perché Rainulfo evitò di sottostare agli obblighi militari connessi al possesso delle 

Contee ricevute di Avellino e Mercogliano. La moglie Matilde sfruttò l’occasione per lasciare il coniuge e il 

fratello Ruggiero mosse le sue truppe contro l’infedele cognato, devastando non solo il borgo medioevale di 

Cervinara e relativo Castello, ma anche altri paesi della Valle Caudina. 

 

Chiesa dell'Ermo di San Biagio: 

 

Cervinara: la “juta” all’eremo di San Biagio. Come ogni anno a Cervinara si celebra, per la domenica in Albis, 

la solennità della festa di San Biagio da Sebastea “Armenia”. Una tradizione secolare scandita dai passi 

devozionali che percorrono il viottolo che conduce al monte Pizzone, ove è sito l’eremo che ospita l’antica 

statua del Santo medico e vescovo. Lo spazio circostante diventa per l’occasione, punto di fermo 

proponimento ove si degustano dolci e rustici preparati in abbondanza. 

 



 
 

 

Abbazzia Di San Gennaro: 

 

 

Nei pressi del Palazzo Marchesale c'è la bella Abbazia di San Gennaro risalente ai secoli XII-XII. Le prime 

documentazioni sulla chiesa ne attestano l'esistenza già nell'anno 1280 ma l'edificio è certamente più 

antico dal momento che il nome dell'arciprete rettore, don Giovanni, infatti, è riportato già in un 

documento risalente all'anno 1251. L’ Abbazia di San Gennaro Vescovo e Martire è la chiesa più importante 

di Cervinara. Da una ulteriore serie di documentazioni pervenutici si può asserire che sia ancora più vecchia. 

Infatti l’Abate Mancini, a proposito dell’antichità della Chiesa, dice che venne sicuramente fondata prima 

dell’anno 1000 giacché di essa si fa menzione per la prima volta in un documento risalente all’anno 1047, in 

relazione ai terreni annessi all'edificio religioso. Il culto del Martire si è diffuso e rafforzato intorno all'anno 

800 c.a. in concomitanza della traslazione delle sue reliquie dalle catacombe di Napoli alla Cattedrale di 

Benevento. 

 

 

 
 

 

 



Cappella gentilizia San Sebastiano: 

 

Borgo Pirozza è una piccola frazione situata nel territorio del Comune di Cervinara Avellino un borgo molto 

antico, caratterizzato da cortili con archi in pietra, All' interno della piccola frazione sorge una cappellina, 

per lunghi anni dimenticata. La cappella è dedicata a San Sebastiano al martirio, con San Giuseppe, Santa 

Lucia e in alto Maria SS con il bambino, in cornice a stucco. Non si conosce con precisione l'anno di 

edificazione della cappella ma da alcuni reperti si puo datare intorno al secolo XV, è certo pero che alla data 

del 6 Novembre 1706, l ‘unico altare fu consacrato da parte dell' arcivescovo di Benevento, futuro Papa 

Benedetto XIII. L' arcivescovo in occasioni delle successive venute a Cervinara impartì delle direttive in 

merito a lavoro di valorizzazione dell' invaso della cappella. 

 

Santuario madonna del bagno e dei Santi Cosma e Damiano: 

 

Il Santuario, intitolato alla Madonna del Bagno e ai Santi Medici Cosma e Damiano, sorge nel cuore della 

Valle Caudina, nel comune di Cervinara, a circa 2 km dal centro abitato e risulta essere l’unica chiesa rurale 

edificata in campagna.Le prime notizie, a noi ora pervenute, della presenza di una chiesa rurale in Cervinara 

dedicata ai Santi Cosma e Damiano risalgono al 3 maggio 1691 e precisamente alla seconda visita del Card. 

Vincenzo Maria Orsini, Arcivescovo di Benevento, presso la parrocchia di Sant’Adiutore, di cui il Santuario 

faceva e tutt’ora fa parte, come risulta dai documenti custoditi nell’archivio della medesima parrocchia. 

 

 



 
 

Le Piazze: 

Il paese presenta diverse piazze e un borgo importante, quali sono: 

1) Piazza Trescine 

2) Piazza Ferrari 

3) Borgo Castello 

 

 

TRADIZIONI: 

 

Le manifestazioni che vengono svolte nella città di Cervinara sono svariate, ricoprono l’intero arco annuale 

e abbracciano diverse attitudini e attività: aspetti culturali, religiosi, folkloristici, artistici, musicali, sportivi e 

di ogni altro aspetto possa suscitare e attirare l’attenzione dei cittadini e dei turistici che vengono a visitare 

il paese nell’arco di dodici mesi. 

Bacio Del Bambino: 

 

Per il giorno 6 è prevista la tradizionale edizione del “BACIO DEL BAMBINO”, momento in cui la Pro Loco, 

l’Amministrazione, e le diverse associazioni, soprattutto cattoliche, si “incontrano” simbolicamente e 

fisicamente per celebrare la venuta del Signore nel momento in cui giungono i Magi alla Capanna per 

portare omaggio al piccolo nato. 



 

Carnevale Cervinarese: 

 

In occasione del Carnevale, il gruppo folk della Pro Loco si esibisce per le strade dei maggiori centri della 

provincia di Avellino e della Valle Cudina rappresentando i balli della tradizione carnevalesca locale: 

“Quadriglia” e “Ndrezzata”, nonché il martedì, per le strade principali del paese, dove si è soliti sfilare in 

costume per poi soffermarsi lungo il percorso, nelle principali piazze e cimentarsi nell’esibizione dei balli. 

Durante la stessa manifestazione da qualche anno è stato indetto un bando di concorso “il carro più bello” 

a cui le associazioni del paese prendono parte con l’allestimento di simpatici carri allegorici. 

Via Crucis Vivente: 

 

Nel periodo caratterizzato dalle festività pasquali, la manifestazione principale a cui prende parte l’intero 

paese è la “VIA CRUCIS VIVENTE” : ideata e portata avanti negli anni dalla parrocchia di Sant’Adiutore 

(frazione Salomoni), a carattere decisamente religioso, essa rappresenta un momento di raccoglimento e 

partecipazione attiva della popolazione che vede rappresentati gli ultimi momenti della vita di Cristo, 

portando “in scena” gli episodi salienti nelle principali piazze, e proseguendo la rappresentazione lungo 

tutto il percorso che ha inizio in piazza Sant’Adiutore e ha termine nello spazio antistante l’abbazia di San 

Gennaro in Ferrari dove si svolge la scena finale della Crocifissione. La domenica successiva la Santa Pasqua, 

tradizionale scalata sulla collina di San Biagio a cui si giunge dalle località Valle e/o Castello, e dove, nella 

Cappella si svolge il rito dell’ unzione con olio alla gola di cui il Santo è protettore. Molti sono coloro i quali 

scelgono, alternativamente al sentiero, di salire per il percorso roccioso e fermarsi per un pic-nic. 

 

 

 



 
 

“GIORNATA DEI BAMBINI”. 

 

Questa manifestazione, completamente dedicata ai più piccoli, apre la serie di attività estive che 

coinvolgono l’intero paese e tutte le associazioni dal mese di giugno a quello di settembre. Nell’arco dei 

due giorni dedicata alla manifestazione si svolgono attività sportive, laboratori di pasticceria, decoupage, 

ceramica, angolo tattoo, animazione con palloncini, “coloriamo” (i bambini hanno a disposizione una 

gigantografia di un cartone animato che devono colorare), spettacoli musicali, burattinaio. I bambini 

possono scegliere l’attività che preferiscono e trascorrere delle ore di divertimento in compagnia. 

 

 

GASTRONOMIA 

Momo Lounge Bar Ristorante-Pizzeria-Bar 

Via Roma, 39, 83012, Cervinara AV 

Tel: 331 747 6108 

Servizi: Da asporto, Consumazione sul posto, Ingresso accessibile in sedia a rotelle, Adatto ai bambini, 

Adatto ai gruppi 

Ambiente: Accogliente, Informale.  

Pasticceria il Castello  Pasticceria-Bar 

Via Castello, 83012 Cervinara(AV) 

Servizi: Da asporto, Consumazione sul posto, Tavoli all'aperto, Adatto ai bambini, Adatto ai gruppi, Ingresso 

accessibile in sedia a rotelle 

Ambiente: Accogliente, Informale 

RISTORANTE Il Giardino Dei Tigli Ristorante-Pizzeria 

Via Partenio, 75, 83012 Cervinara AV 

Telefono: 0824 838783 

 



 

 

 

 

Cucina tradizionale ed innovativa a base di carne e pesce. Ricco assortimento di pizze, accuratamente cotte 

nel forno a legna. Vasto l'assortimento di insalatone, legato alle offerte stagionali. 

Servizi: Da asporto, Consumazione sul posto, Tavoli all'aperto, Adatto ai bambini, Adatto ai gruppi, Ingresso 

accessibile in sedia a rotelle, Consegna a domicilio  

Ambiente: Accogliente, Informale 

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena  

Giorno di chiusura: lunedì  

Villa Casale  Ristorante 

Via variante , 83012 Cervinara AV  

Servizi: Da asporto, Consumazione sul posto 

 

DONJON TAP ROOM Pub, Birrificio , Ristorante 

Via Castello, 77 Cervinara, 83012 Avellino Campania 

Tel: 3202127909 


