
 

COMUNE DI VENTICANO 

Un po’ di storia… 
Venticano è un comune  della provincia di Avellino di 2356 abitanti. Dista dal suo capoluogo circa 

20 km.  L’altitudine è di 375 m s.l.m.  Per quanto riguarda la sua denominazione ci sono varie 

ipotesi, una delle quali risale ai tempi delle guerre sannitiche. In un casolare ignoto, ai tempi di 

questi eventi bellici, sopravvissero solo una ventina di anziani. Secondo un’altra ipotesi 

deriverebbe da “castrum Venticani”, che stando a Scipione Bellabona indicava le 20 vittorie 

conseguite dai Romani e che sarebbe legata ad un possidente terriero di cui si ignora il nome. Fino 

al 1948 Venticano faceva parte di un comune limitrofo più grande, quello di Pietradefusi, con il 

nome di Campanarello. Essendo un territorio collinare gli abitanti di Venticano erano, in passato, 

dediti alla pastorizia e all’agricoltura.  

 

 

ACCESSIBILITA’ 

  

Il comune di Venticano è fornito di un’ottima rete viaria, all’interno del suo territorio infatti si trova l’uscita 

del Caselli autostradale A16 (NA-BA) uscita di Benevento e il Casello autostradale A09 (Benevento – 

Venticano). Il centro di Venticano è inoltre attraversato dalla SS7 Appia.  

 

 

VIVERE LA CITTÀ…. 

Comune di Venticano: 

Piazza Aquiloni Gerardo, 7, 83030 Venticano AV 

Orari di apertura al pubblico : dal lunedì al sabato 8:30-13:30Sito web: https://comune.venticano.av.it 

                       



Pro Loco: 

Via, Corso L. Cadorna, 90, 83030 Venticano AV 

Orari di apertura: lunedi- venerdì 09:00-12:30 

                                                           15:00-17:00 

                                Sabato                09:00-12:30 

Sito web : https://www.prolocoventicano.com 

Monumenti: 

Monumento ai caduti, che da il nome alla piazza principale, monumento realizzato nel 1925 in onore dei 

caduti venticanesi nella Guerra del 1915/1918, i cui nomi sono riportati su una lapide e sono presenti 

sculture in bronzo in stile classico.  

Ponte rotto, è un sito storico risalente all’ antica Roma. Realizzato nel 312 a. C. faceva parte della Via Appia 

che collegava Roma a Brindisi. Per raggiungere il sito è possibile imboccare vie interne, non molto agevoli,  

poiché sorge tra i comuni di Bonito, Mirabella Eclano, Venticano, Alice, Calvi e San Giorgio del Sannio.  

 

 

 

Musei: 

La Fondazione Rachelina Ambrosini è oggi ospitata nel palazzo Ambrosini, un palazzo 

signorile seicentesco. Vi è un imponente portale, un chiostro in pietra con un pozzo centrale, 

un grandissimo giardino e, quella che era la vecchia scuderia, è diventata una cappellina per 

celebrazioni religiose. Al piano superiore è possibile visitare un piccolo museo dedicato alla 

giovane Beata Rachelina Ambrosini, si possono ammirare i suoi scritti scolastici, le lettere, le 

fotografie, la sua stanza con il letto, lo scrittoio, il pianoforte e i suoi oggetti personali. Il 

museo è aperto solo in occasione di eventi e mostre temporanee.  

Via Luigi Cadorna, 7 

Sito web:www.fondazionerachelinambrosini.it 

Ingresso gratuito.  



 
 

 

 

 

Chiese:  

La Chiesa di Santa Maria e Sant’ Alessio fu ricostruita dopo il sisma del 1980. La Chiesa 

possiede una tela del XVIII secolo raffigurante la Madonna con il Bambino. Annessa alla 

Chiesa c’è una Torre Campanaria.  

 

 

 



Le Piazze: 

Piazza Del Mastro, così chiamata in onore di Luigi e Andrea Del Mastro, caduti della Prima 

Guerra Mondiale. In questa piazza è presente una Cappella in cui è custodita una scultura 

lignea ottocentesca che raffigura la Crocifissione. Caratteristico di questa piazza è un antico 

pozzo, in passato utilizzato per raccogliere le acque, lavarsi ecc. ed era possibile scendere fino 

in fondo. La piazza Del Mastro è oggi il cuore del centro storico di Venticano.  

 

Centrale è Piazza Monumento ai caduti, che reca un monumento realizzato nel 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIZIONI ED EVENTI 

Fiera Campionaria di Venticano, organizzata dalla Pro loco di Venticano, di cui sono state realizzate 

più di 40 edizioni. Si tiene solitamente nella seconda metà del mese di Aprile, presso il quartiere 

fieristico di Venticano, in Via Del Foro.  

Sagra Del Vino Del Prosciutto e Dell’Agnello, prodotti tipici locali, organizzata dalla Pro loco nelle 

serate del 31 agosto e 1 settembre, presso Piazza Monumento ai Caduti.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA 

Venticano è definito “Città Dell’ Olio e del Vino”, essendo un territorio collinare molti sono gli 

uliveti e vigneti. È inoltre famoso per la produzione di prosciutto, formaggio, salame e torrone.  

Rinomato è il Prosciuttificio Ciarcia situato in Contrada Ilici, Zona PIP.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ristoranti presenti sul territorio : 

Agriturismo Antica Masseria, collocato in Stradone Masseria, 7, Castello del Lago 

Agriturismo Rocca Dell’angelo,  presso Contrada San Nicola, 30 

Agriturismo Tenuta del Gallo d’oro,  presso Contrada, Galleria S. Nicola 

Pizzeria al Ranch, in via Cuorno 

Pizzeria M&M, collocata lungo il Corso Luigi Cadorna.  

PERNOTTAMENTO 

Agriturismo Antica Masseria, Stradone Masseria, 7 

Antico Relax B&B, in Via Appia, 130, Castello del Lago 

A casa di zia Luisa B&B, in Via G. Verdi, 7 

Hotel Ristorante Europa, in Via Campoceraso.  


