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Volontaria/o:  

Cognome ……Cignarella…………Nome………Pasquale……… 

Ente di appartenenza (Pro Loco/Comune/Associazione): 

_Proloco:’’Terra di Sant’Andrea di Conza’’_________ 

 

L’Irpinia è terra di antiche e mille tradizioni.  

Si avvicina il periodo del Carnevale che quest’anno si festeggia 

Domenica 19 febbraio 2023 e Martedì 21 febbraio 2023.  

La nostra terra è ricca di molti carnevali diversi l’uno dall’altro ed 

ognuno di essi rappresenta l’identità culturale della propria Comunità. 

Vi proponiamo qui di seguito i quesiti ai quali vi chiediamo di 

rispondere per avviare una raccolta di informazioni sui Carnevali 

Irpini nell’ambito dei due progetti del Servizio Civile Universale in 

corso. 

 

Si invita a citare le fonti consultate: 

Gli spazi per le risposte sono indicativi. Si possono aggiungere altri 

righi. 

 

1) Quali sono le origini del Carnevale?   

 

Trae le sue origini dai Saturnali della Roma Antica. Durante 

queste festività era lecito liberarsi dal lavoro o impegni per 

divertirsi.  

 

 

2) Nella tua città / nel tuo paese si festeggia il carnevale, come si 

svolge? Qual è l’usanza?  
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L’usanza è quella tradizionale con l’uso di maschere e carri. 

 

 

 

 

3) Partecipi attivamente al Carnevale del tuo paese? Qual è il tuo 

ruolo? 

 

Aiuto la Proloco a realizzare eventi per adulti e bambini 

 

4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 

 

Un giorno di festa. 

 

 

5) Hai un ricordo del Carnevale in particolare che ti porti? 

Raccontacelo. 

 

 Non ho un ricordo in particolare del Carnevale. 

 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia?  

 

Il Carnevale di Montemarano, le Zeze di Mercogliano e di Bellizzi 

Irpino, il ballo ‘’O’ntreccio’’ di Forino, la ‘ndrezzata di Cervinara, lo 

Squqqualacchiun di Teora, il laccio d’amore di Sirignano, 

A’Mascarata di Piazza di Pandola e quella Biagiana, i carri allegorici 

di Paternopoli e Gesualdo e molti altri. 
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7) Quali sono i piatti tipici di Carnevale?      

Chiacchere, Lasagne e polpette. 

 

 

 

 

8) Gli squaqualacchiun sono di (barrare con la x): 

 

 Bisaccia          Lioni         Teora         Baiano 

 

 

 

9) La Zeza è una tarantella tipica Irpina: 

 

 Vero                           Falso 

 

10) La Mascarata è tipica del:  

 

     Baianese                              Vallo di Lauro  

 

    Montorese e Serinese           Valle Caudina  

 

 

11) O Ballo ndreccio si svolge in Alta Irpinia: 

 

Vero                         Falso 

 

 

12) I Carri allegorici sono tipici di Montemarano: 

 

        Vero                          Falso 
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13) Le Zeze si tramandano prevalentemente nell’hinterland del 

capoluogo irpino: 

 

          Vero                           Falso 

 

 

14) Secondo te i Carnevali devono mantenere la tradizione e 

rappresentare l’identità di un popolo oppure possono perdere la 

tipicità e trasformarsi in Carnevali commerciali per stare alla 

moda?  

 

Si deve mantenere la tradizione. 

 

15) Cosa sono le Zeze ? In quali città/paese si svolgono? Come si 

Come si svolgono?  

 

Quali sono le Zeze che conosci? __E’ una scenetta carnevalesca, 

cantata al suono del trombone. Si svolgono in vari paesi 

dell’Irpinia come Mercogliano, Bellizzi, Capriglia. Le Zeze si 

svolgono preparando balli, canti e soprattutto vestiti da indossare 

per la sfilata. 

 

16) Dove si svolgono i Carri di Carnevale e in cosa consistono, 

cioè che lavoro ci vuole per la l’ideazione, la costruzione dei 

carri, per i costumi e per i balletti?  

 

I carri sono caratteristici del Carnevale, si tratta di enormi veicoli 

colorati e decorati che sfilano lungo le strade. Sono spesso 

realizzati in maniera artigianale con materiali come legno, 

cartone, stoffa e plastica. Si svolgono a Napoli,Ercolano, Villa 

Literno, Casalnuovo, Maddaloni, Gesualdo, Paternopoli.  

 

17) Dove si svolge il Laccio d’Amore? In che consiste, cosa 

rappresenta, come viene svolto?  
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E’ un ballo molto diffuso in Campania. Durante questo ballo le 

coppie danzano in cerchio intorno ad un palo, dominato da un 

disco emblema del Sole nuovo, simbolo della feritlità agricola e 

della fecondità umana. Vengono tenuti 24 nastri colorati che nel 

corso delle danze vengono intrecciati formando varie figure 

geometriche. 

 

18) Come si svolge il Carnevale a Montemarano e a Volturara 

Irpina? __Si sfila lungo le strade indossando maschere e ballando 

a ritmo di Tarantelle. 

 

19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste? __La gente si 

sposta lungo le strade del paese componendo una lunga fila, 

dandosi la mano o stringendo dei fazzoletti. La fila è guidata da 

una persona anziana, detto ‘’O Primommo’’ mentre la chiusura 

della fila è affidata al personaggio di Pulcinella. 

 

20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  

Montoro? 

 

Una delle tradizioni è il ‘’Ballo O’ntreccio’’. Una danza 

caratterizzata da coppie di danzatori che attraverso l’utilizzo di 

cerchi fatti con rami di viti e noccioli, ballano ed eseguono gallerie 

e girotondi, creando così un effetto visivo particolare e originale. 

 

 

 

 

 

21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino 

E’ il Ballo o’ntreccio 

 

22) Come si svolge il Carnevale nella Valle Caudina nei comuni di 

San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi?  
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Si festeggia con sfilate e balli. 

 

23) Cosa sono gli Squacqualacchiun? 

 

 Sono maschere tradizionali che girano per il paese con dei 

bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in 

giro i passanti con versi e gesti. 

 

24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese?  

 

 Il Carnevale baianese si svolge con spettacoli quali ‘’Mesi,’’La 

Zeza’’, ‘’Il Laccio d’Amore’’. 

 

25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino 

 

E’ un tipico abito di Montecalvo che viene indossato nei 

festeggiamenti del Carnevale e simboleggiano la voglia di 

divertimento e di allegria. 

 

P.S.: Puoi consultare anche il sito www.unpliavellino.info  

 

 

 

 

 

Si possono aggiungere foto e video 

Il quesito va restituito a provinciale@unpliavellino.it 

I quesiti verranno pubblicati sul sito www.unpliavellino.info  

Firma              

http://www.unpliavellino.info/
mailto:provinciale@unpliavellino.it
http://www.unpliavellino.info/
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