
 

COMUNE DI ROTONDI 
 

 

 

 

 

 



Un po’ di storia… 
ROTONDI è un borgo della provincia di Avellino di circa 3600 abitanti. 

 Si trova ad una altitudine di 272 metri dal livello del mare e dista 37 km da Avellino, 22km da Benevento, 

25 km da Caserta, 35 km da Napoli e 77 km da Salerno.  

Notizie relative alle origini di Rotondi risalgono all’incirca al V/VI secolo (epoca del coccaio), quando 

furono ritrovate circa 20 tombe che testimoniano l’esistenza di nuclei abitativi già in età precedenti a quelle 

della scoperta.  

Si pensa che rotondi fu occupata nel IX secolo dai longobardi vi costruirono il “castrum” sopra il quale poi, 

fu edificato il primo convento dei padri cappuccini in Italia, quest’ultimo è stato consacrato Santuario della 

Madonna della stella nel 1705 dal cardinale Orsini (divenuto papa Benedetto XIII nel 1724).  

Un punto di svolta si ha tra la fine del 1700 e inizio 1800 quando fu riorgnizzato lo stato e per la prima volta 

l’univeristas di rotondi assunse la denominazione di comune, e a partire da quest’epoca rotondi inizio a 

vedere fiorenti anni di sviluppo socio economico. Con l’unità d’Italia dopo il 1860 rotondi che apparteneva 

alla provincia del principato ultra fu aggregata alla circoscrizione provinciale di avellino. 

Sia durante la prima che durante la seconda guerra mondiale rotondi non è mai stata estranea a ciò che 

succedeva in Italia, ad esempio, non fu esente dall’occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale.  

 

ACCESSIBILITA’  

 

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

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

In Auto: da Napoli sono 44.8 Km (1h e 10 min) 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di Rotondi: 

Indirizzo: Via Luciano Vaccariello, Rotondi (AV) 

Orario al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

                                  Il Martedì e il Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle ore 18:00 

Link sito web: ww.comune.rotondi.av.it 

Associazione Pro Loco Rotondi La Lanterna APS: 

Indirizzo: Via Luciano Vaccariello 22, Rotondi (AV) (centro di aggregazione comunale) 

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: 

Santuario Madonna della Stella: 
 Il santuario è sempre aperto al pubblico con la possibilità di fare 

una donazione volontaria da parte dei visitatori; presenta un 

piazzale antistante alla chiesa caratterizzato da una grande quercia 

e una più attuale tendostruttura che assicura ai visitatori un riparo 

dal cattivo tempo. 

E’ raggiungibile tramite una comoda strada asfaltata che si può 

raggiungere con facilità dal centro del paese. 

 

 

 

Monumento ai caduti: 
Il monumento è intitolato ai caduti di tutte le guerre, composto da 

un’unica stele di pietra con una stella a cinque punte in ferro posta 

sulla sommità; è situato nel parcheggio adiacente alla Villa comunale 

del paese e può essere visto gratuitamente in quanto è un 

monumento pubblico. 

 

 

 

 

 

Opere di Via Varco:  

 paMaronn di Perino&Vele. 

L’opera rappresenta i fucilieri della madonna della stella in 

maniera molto stilizzata; è rappresentata con vernice 

industriale ed è esposta vicino al comune. 

 

 



Il sogno dell’emigrante di Lucio Perone. 

L’opera luminosa realizzata dall’artista Lucio Perone è presente nella 

piazza del paese. 

 

 

 

 

 

Lasciatemi pensare di Giuseppe Perone. 

L’opera dell’artista rotondese raffigura un uovo con un’oca 

soprastante si trova in via Girolamo del Balzo. 

 

 

 

 

Attraversate dal vento del sud di Umberto Manzo. 

L’opera fa parte anch’essa del gruppo di installazioni di Via Varco è 

stata realizzata dal rotondese U. Manzo e si trova nell’area della vila 

comunale.  

 

 

 

 

R-H2O+ di Eugenio Giliberti. 

L’opera dell’artista rotondese rispecchia la mappa idrologica della 

zona della Valle Caudina in cui si trova il paese e anch’essa fa parte del 

complesso di istallazioni di Via Varco; si trova in Via Annunziata nella 

zona adiacente alla chiesa santissima Annunziata. 

  



 
 

 

 

Chiese:  

Nel paese sono presenti svariate chiese e cappelle; la chiesa principale è quella intitolata alla santissima 

Annunziata e si trova in Via Annunziata 13 può essere sempre visitata gratuitamente. 

Altre chiese sono: 

● Santuario Madonna della stella (via Antonio Gramsci) 

● Cappella di Sant’antuono (Piazza Vittorio Emanuele 2) la cappella è privata e può essere vista solo 

dall’esterno 

● Chiesa di Santo Stefano (via Antonio Gramsci) zona adiacente al cimitero 

● Chiesta San Sebastiano ( contrada Campizze, S.S. Appia) 

 

Le Piazze: 

Il paese presenta una sola piazza principale intitolata a Vittorio Emanuele II nella quale possiamo trovare 

una delle opere di Via Varco (Il sogno dell’emigrante di Lucio Perone). 

 



Aree naturali: 

La zona montuosa del paese fa parte dell’area del Parco del Partenio che si può visitare salendo dalla zona 

del santuario della Madonna della stella attraverso dei sentieri che fanno parte del percorso di trekking 

intitolato: “Sulle tracce dei Sanniti e dei Briganti” designato dalla comunità montana. 

Il paese è fornito di una villa comunale sempre aperta al pubblico che si trova nella zona centrale del paese 

collegata tramite una stradina interna pedonale alla Piazza Vittorio Emanuele II. 

 

TRADIZIONI: 

Ciuccio di fuoco: spettacolo pirotecnico caratteristico che si tiene il 26 Dicembre, 

giorno di Santo Stefano.  

Processione della Madonna della Stella: la processione si svolge la mattina 

di Pasqua e il 15 Agosto e consiste nel portare a spalla la statua della 

Madonna dalla chiesa del Santuario alla chiesa dell’Annunziata che si trova 

in paese. La processione è accompagnata per tradizione dagli spari dei 

fucilieri. 

 

 

 



 
La Quadriglia: manifestazione folcloristica tenuta nel giorno di carnevale, 

consiste in un ballo fatto da un gruppo di soli uomini che ballano in 

coppie, inoltre la metà di essi è travestito, per tradizione, da donna. 

 

 

 

Processione di San Michele: è la processione che si tiene in tutto il paese nel giorno della festa del Santo 

patrono del paese. 

 

 

GASTRONOMIA 

PEPE NERO Ristorante-Pizzeria 

Strada Statale Nazionale Appia, 39, 83017 Campizze, Rotondi AV 

Tel: 0824 835638 

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

Adatto ai gruppi 

Ambiente: Accogliente, Informale.  

TRISQUELÈ Ristorante-Pizzeria 

Strada Statale 7 Appia, 29, 83017 Campizze 

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 ORLANDO Ristorante-Pizzeria 

Traversa Vaccariello, 75, 83017 Rotondi AV 

Telefono: 0824 843279 

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  

ROY Ristorante 

Strada Statale Km. 240,300, 83017 Rotondi AV 

Servizi: Da asporto, Consumazione sul posto 

BANANARANA Pizzeria 

Via Varco, 20, 83017 Campizze, Rotondi AV 
 
Telefono: 0824 847573 
 
Servizi: Consumazione sul posto, Da asporto, Consegna a domicilio 

 

AZIENDA AGRITURISTICA CARLO CIOFFI Ristorante  

Via L. Vaccariello, 235, 83017 Rotondi AV 

Servizi: Consumazione sul posto 

 

PERNOTTAMENTO 

HOTEL LA CAMPAGNOLA DI CARBONE RAFFAELA Ristorante-Pernottamento 

Via Varco, 6, 83017 Rotondi AV 

 

Telefono: 0824 831682 

 

Servizi: Wi-Fi gratuito, Parcheggio, adatto alle famiglie 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_itIT807IT808&biw=1920&bih=979&q=bananarana+telefono&ludocid=10499369778916612831&sa=X&ved=2ahUKEwjuuOysnczzAhXF6qQKHX2YBH8Q6BN6BAg-EAI
https://www.google.com/search?q=bananarana&rlz=1C1NHXL_itIT807IT808&biw=1920&bih=979&ei=w1lpYbT1BovSkgXSjpAw&ved=0ahUKEwj04qWvnMzzAhULqaQKHVIHBAYQ4dUDCA4&uact=5&oq=bananarana&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgUIABCABDIGCAAQChAeMgYIABAKEB4yBggAEAoQHjIGCAAQChAeMgYIABAKEB4yBggAEAoQHjIECAAQHjIECAAQHjoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCC4QgAQ6DQguEMcBEK8BEEMQkwI6CwguEIAEEMcBEK8BOgQIABBDOggILhCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoECC4QQzoLCC4QgAQQxwEQ0QNKBAhBGABQwqQBWOe3AWCPuQFoAXAAeACAAeUCiAHgDZIBBzAuOC4xLjGYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz

