
 

Volontaria/o:  

Cognome La Selva  Nome Costantino 

Ente di appartenenza (Pro Loco/Comune/Associazione):Pro loco San 
Martino  Valle Caudina APS 

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?  
Il carnevale é una festa che é legata al mondo cristiano e cattolico, ma le 
sue origini vanno ricercate molto prima, quando la religione piú diffusa era 
quella pagana. 
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2) Nella tua città / nel tuo paese si festeggia il carnevale, come si 
svolge? Qual è l’usanza? 

Il carnevale a San Martino Valle Caudina viene festeggiato un’po come in 
tutto il mondo, bambini nelle piazze a giocare, manifestazioni ed enormi 
carri in giro per il paese. 

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

Di solito partecipo relativamente al carnevale, quest’anno pero visto il mio 
ruolo di operatore volontario ho partecipato e nello specifico ho 
organizzato insieme agli altri ragazzi l’evento ed ho controllato che i 
bambini non si facessero male.  

4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 

 Per me il carnevale rappresenta un po come tutte le altre feste   
momenti di gioia, momenti di unione tra adulti, ragazzi e bambini. 

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

Il mio ricordo di carnevale, é di quando ero piccolo e mia madre mi 
portava per il paese a giocare con coriandoli e stelline. 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia?  
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Il carnevale di Montemarano, la zeze di Mercogliano, intreccio di 
Forino 

7) Quali sono i piatti tipici di Carnevale? 

I pia7 8pici di carnevale sono: la lasagna, le chiacchiere, il; 
migliaccio e sanguinaccio. 

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  
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11) O Ballo ndreccio si svolge in Alta Irpinia: 

 

Vero                         Falso 

12) I Carri allegorici sono tipici di Montemarano: 

 

        Vero                          Falso 

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? 

Secondo me la giusta dimensione sarebbe quella dove ci si evolve e si 
diventa “alla moda”, per far comunque avvicinare piú persone possibili, 
ma comunque non dimenticarsi mai quali sono le radici di una determinata 
cosa e portare sempre con se anche rappresentandole qualche volta. 

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

Le zeze sono rappresentazioni teatrali comiche e si svolgono 
principalmente nell’alta Irpinia. Non ci sono zeze che conosco. 

 4



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 di carnevale si svolgono molto nell’Irpinia e per la loro 
realizzazione ci vuole molto lavoro.  

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

Il Laccio d’amore  é una danza popolare tipica del vallo di lauro, il 
ballo prevede 12 coppie che rappresentano i mesi dell’ anno. 

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

A Montemarano il carnevale si festeggia in due date diverse. Il 17 
gennaio per la ricorrenza di sant’Antonio Abate e vede il suo culmine nei 
giorni di: domenica, lunedì e martedì grasso, con la cerimonia della morte 
del carnevale. A Voltura irpina viene ballata la zeza napoletana in 
occasione del carnevale, unisce due vari gruppi ossia quello della zeta di 
cannone e quello della zeta di campagna. 

19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste? 

La Mascherata di Serino é uno degli eventi piú importanti dell’Irpinia. 
Le sue origini risalgono all’antica tradizione della mascherata 
Carnevalesca, nel corso della quale si ballava una danza tradizionale, una 
specie di tarantella su un motivo ritmico ossessivo. 

20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  
Montoro? 

A Montorio si festeggia il gran carnevale. “:Carnevale si chiamava 
Vincenzo”. 
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21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino 
A Forino durante il carnevale viene ballato o’ntreccio, cioè una 
ballo processionale in cui ad intrecciarsi sono una serie di cerchi 
decora8 con nastri variopin8. 

22) Come si svolge il Carnevale nella Valle Caudina nei comuni di 
San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi? 

Il carnevale in queste zone si svolge piú o meno allo stesso modo. 

A San martino avvinò una sfilata di enormi carri per bambini con 
successiva festa per il corso, a Cervinara oltre ai carri, esiste un ballo 
chiamato a’ntrezzata. A Rotondi esiste invece la zeta rotonde. 

23) Cosa sono gli Squacqualacchiun? 

Sono uomini travestiti con maschere che girano per le strade senza 
motivo aprendo la festività del carnevale 

24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese? 

Il carnevale Baianese a differenza degli altri comuni dell avellinese 
riesce d unire la cultura irpina con quella napoletana e l’incontro tra queste 
due culture e bellissimo. 

25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino 

É una costume tradizionale indossato dalle donne in passato per 
recarsi al mercato. 
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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 COSTANTINO  LA SELVA 
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