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Volontaria/o:  

Cognome: Pirone        Nome: Chiara 

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

Roccabascerana 

 

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 trae le sue origini dall’antica Roma e dal periodo 

classico greco 

 

 

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

svolge? Qual è l’usanza?  
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Purtroppo oggi non viene più festeggiato come diversi anni fa, 

quando ero bambina ricordo che molti carri giravano per il 

comune e tutti i cittadini in piazza erano mascherati e il tutto era 

accompagnato da balli, musica e quadriglie. Purtroppo questa 

bellissima tradizione si è persa e ad oggi viene fatta solo una 

piccola festa per i bambini nei locali della Pro Loco.  

 

 

 

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

ruolo? 

 

No, perché non viene organizzato molto durante questa festività. 

 

4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 

 

Una tradizione e per questo importante da preservare e portare 

avanti, facendo sempre di più. 

 

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

Raccontacelo.  

Ricordo da piccola i tantissimi carri che venivano realizzati e tutta la 

popolazione invitata a partecipare. In particolare mia madre è sempre 

stata presente nell’organizzazione di questi eventi, ricordo i carri 

ispirati ai cartoni disney e tutti noi bambini vestiti a tema e le strade 

pienissime di persone e colori.  

 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia?  

 

Montemarano, Castelvetere e Paternopoli 

 

7) Quali sono i piatti tipici di Carnevale? 

Cambiano di regione in regione, ma quelli tipici della nostra zona 

sono le chiacchiere, le castagnole e le lasagne. 
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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 

 

 

13) Le Zeze si tramandano prevalentemente nell’hinterland del 

capoluogo irpino: 

 

          Vero                           Falso 
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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?  

Credo che sia importante mantenere viva la tradizione per non 

omologarci, le mode sono passeggere vanno e vengono, le 

tradizioni ci insegnano da dove veniamo, ci parlano dei nostri 

antenati e delle nostre radici. Hanno un’importanza vitale che non 

deve perdersi nel tempo.  

 

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 antichi balli tipici di carnevale e nascono in Irpinia, 

in particolare a Mercogliano. 

 

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 nei maggiori comuni che 

dedicano particolare attenzione alla festività del carnevale. 

Consistono in strutture realizzate per ricreare scenografie di film o 

cartoni oppure caricature della nostra società. Il tutto sostenuto al 

di sopra di camion o trattori che li trasportano in giro per le varie 

località. Sui carri, vestiti a tema i sono le persone che vi 

partecipano. 

 

 

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

rappresenta, come viene svolto?  

Il laccio d’amore è una danza popolare tipica del vallo di lauro e 

consiste nel movimento dei partecipanti che porta all’intreccio di 

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

Irpina?  

Montemarano è uno dei comuni irpini maggiormente famoso per il 

carnevale. Il carnevale viene festeggiato in due momenti, uno dei 

quali molto particolare perché festeggia  la morte del carnevale. 

Inoltre particolare è la tarantella montemaranese.  

 

19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste?  

 

È una tradizione molto antica che trae le sue origini dal 

festeggiamento del matrimonio, si percorrono le strade del paese 

guidati dalla persona più anziana mentre la fila viene chiusa dal 

personaggio di pulcinella.  

 

20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  

Montoro? 

Purtroppo non le conosco 

 

21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino? 

 

La tradizione del carnevale di Forino è il “ballo o’ ntreccio”, è un 

ballo processionale che prevede l’intrecciarsi di vari cerchi 

decorati da nastri colorati. 

 

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

San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi?  

 

Si svolge con carri, balli e maschere 

 

 

23) Cosa sono gli Squacqualacchiun?  

 

 Sono uomini che travestiti di carnevale girano per il paese aprendo la 

festività. 

 

24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese? Non ne ho idea 
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25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino? 

È un abito indossato dalle donne di Montecalvo nel periodo di 

carnevale.  

 

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/

