
COMUNE DI ROCCABASCERANA

Storia:
Roccabascerana,  denominata  nel  Medioevo  “Quascierana”,  in  seguito
Rocca de Guasserana”  (il  toponimo trae  origine  dal  termine  germanico
gwass che significa “vassallo”).

Le prime testimonianze inerenti la frequentazione del territorio risalgono
alla  tarda  età  del  bronzo  (1500-1200  a.C.).  Il  feudo  di  Quascirana  si
sviluppò probabilmente intorno al X secolo e passò di famiglia in famiglia
fino all’ultima che fu quella dei Della Leonessa, principi di Sepino e Duchi
di S.Martino, che lo tennero sino alla fine della feudalità nel 1806. 

Posta alle pendici nord-orientali  del Partenio, Roccabascerana si trova a
430  m  slm  in  provincia  di  Avellino  da  cui  dista  circa  24  chilometri,
confina invece con la provincia di Benevento, distante circa 20 chilometri.
Gli  abitanti  sono  appena  2352  ed  composta  da  5  frazioni:  Cassano
Caudino, Squillani, Tufara Valle, Tuoro e Zolli.



ACCESSIBILITA’ 

 

In Aereo: L’aeroporto più vicino è  Napoli Capodichino. 

• https://www.aeroportodinapoli.it/  

In  Treno:  Le  stazioni  ferroviarie  più  vicine  sono  quelle  di  Tufara  Valle,  San  Martino  Valle
Caudina, Benevento e Avellino.

• https://www.fsitaliane.it/  

• http://www.vallecaudina.net/orari-treni-bus  

In Auto:  È servita dalla  Strada Provinciale  ex SS 374 di Summonte,  che costeggia il  versante
orientale del Parco regionale del Partenio; dista inoltre 8 km dallo scalo ferroviario di riferimento
sulla linea Cancello-Benevento e 20 km dal casello di Avellino Ovest dell'autostrada Napoli-Canosa
di Puglia (A16). 

Mezzi pubblici: Svariate compagnie di autolinee ( AIR, Sellitto, EAV ) collegano Roccabascerana
ad Avellino, Benevento, Napoli, Caserta e Salerno.

• https://www.air-spa.it/  

• https://www.sellitto.com/  

• https://www.eavsrl.it/web/  

 

VIVERE LA CITTÀ….

Comune di Roccabascerana :
Piazza M. Imbriani, 1 83016 Roccabascerana (AV)

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00

• https://www.comune.roccabascerana.av.it/  

https://www.aeroportodinapoli.it/
https://www.comune.roccabascerana.av.it/
https://www.eavsrl.it/web/
https://www.sellitto.com/
https://www.air-spa.it/
http://www.vallecaudina.net/orari-treni-bus
https://www.fsitaliane.it/


Pro Loco:
Via A. da Brescia, 16 83016 Cassano Caudino,
Roccabascerana (AV)

Aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00

• https://www.facebook.com/  
prolocoroccabascerana/

• https://instagram.com/  
proloco_roccabascerana?
utm_medium=copy_link

                                                                                         Sede della Biblioteca Comunale       

Le Piazze:

Piazza M. Imbriani – Roccabascerana 

https://instagram.com/proloco_roccabascerana?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/proloco_roccabascerana?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/proloco_roccabascerana?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/prolocoroccabascerana/
https://www.facebook.com/prolocoroccabascerana/


Piazza “Antonio de Curtis” - Cassano Caudino, Roccabascerana

Piazza “Covino Giuseppe” - Tuoro, Roccabascerana 



Aree naturali:
Le  aree  naturalistiche  presenti  sul  territorio  sono  Selva  Rana,  Capriozzi,  Marmora,  Toppa
Castegneto e, la più significativa, il Monte Colonna con i suoi 524 metri s.l.m.

Questi luoghi offrono l’occasione per interessanti escursioni in una natura incontaminata, dove con
un po’ di fortuna ci sarà la possibilità di ammirare tassi e tritoni crestati essendo l’habitat ideale di
queste specie faunistiche e anfibie tipiche del Partenio.

Inizio del percorso per il Monte Colonna

Per giunta, il territorio comunale è ricco di sorgenti che percorrono i lievi dislivelli dando vita ai
torrenti Vallone Ripolto, Vallone S. Giorgio e Serretelle, creando suggestive cascatelle. 



Importante da segnalare è invece il  Tiglio Bicentenario  di Roccabascerana, piantato nel 1798 in
memoria  delle  popolazioni  della  Valle  Caudina  che  avevano  aderito  e  partecipato  ai  moti
rivoluzionari della Repubblica Partenopea.



Monumenti:

Guglia rocciosa e Torre “Normanna”:

Prima di raggiungere il centro del paese, la strada è dominata da una guglia rocciosa, su di essa si
trovano i resti della torre medievale eretta durante la dominazione normanna in blocchi di tufo e
calcare. Residenza del feudatario, il “Guass”, eretta dopo il 971 e prima del 1159.



Palazzo Principe:

Il palazzo baronale fu costruito nel XVI secolo,
visibile solo dall’esterno, ha perso l’aspetto
originario in seguito agli innumerevoli riadattamenti
in più unità abitative. Nel periodo iniziale e nel
successivo XVII secolo il Palazzo ebbe il suo
periodo di maggior splendore. Venne utilizzato dai
feudatari D'Aquino sia come residenza, tanto che
molti membri della famiglia feudataria qui videro la
luce, che come sede per la stipula di atti.

Nel comune inoltre sono presenti in ogni frazione un
monumento ai caduti, ma quello di maggior
rilevanza è senza dubbio quello presente a
Squillani:

 

  



Chiese: 

Chiesa di S.Giorgio e S.Leonardo,

Roccabascerana

Chiesa di S.
Andrea

apostolo,
Cassano
Caudino



Chiesa di S.
Stefano e Maria

Santissima, 
Squillani

Chiesa del Carmine,
Tufara Valle



Chiesa di S.  Nicola,
Tuoro

Chiesa di S. Antonio,
Zolli



TRADIZIONI ED EVENTI:





GASTRONOMIA

Al borgo ristorante pizzeria gourmet 
Piazza Michele Imbriani, 50 83016 Roccabascerana (AV) 

Orari: 12:00 – 15:00 / 18:00 – 24:00

https://www.facebook.com/Al-Borgo-Ristorante-Pizzeria-Gourmet-2045196529069707/

Il vecchio vigneto

Via Cerasuolo, 15 83016 Roccabascerana (AV)

Telefono: 0825 993107

http://www.vecchiovigneto.it/

http://www.vecchiovigneto.it/
https://www.facebook.com/Al-Borgo-Ristorante-Pizzeria-Gourmet-2045196529069707/


Tenuta Grasso 

Via Case Sparse, Roccabascerana (AV) 83016

Telefono: 0825 995052

https://www.facebook.com/tenutagrasso/

PERNOTTAMENTO

Agriturismo Barbati 

Via Provinciale per Avellino, Contrada Giarretelle - 83016
Roccabascerana (AV)

Telefono: 0825 993080

https://m.facebook.com/agriturismo.barbati/?locale2=it_IT

Fascia prezzo: €€ - €€€

Agriturismo Il Vecchio Vigneto

Via Cerasuolo, 15 - 83016 Roccabascerana (AV)

Telefono: 0825 993107

Orari: dalle 09:00 alle 24:00 (tutti i giorni)

http://www.vecchiovigneto.it/

Fascia prezzo: €€ - €€€

http://www.vecchiovigneto.it/
https://m.facebook.com/agriturismo.barbati/?locale2=it_IT
https://www.facebook.com/tenutagrasso/


Tenuta Grasso

Via Cantone, 3 – Località San Pietro, Roccabascerana (AV) 83016
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