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paese. Si accodano ragazzi vestiti in maschera e la sera si 

riuniscono al centro sociale, tra animazione e assaggi di dolci, 

dove viene premiata la maschera più originale. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

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

ruolo? 

Si, con i miei amici ogni anno creiamo una maschera a tema con 

gli eventi accaduti dell’anno e ci uniamo alla sfilata del 

paese.________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 

Un periodo in cui ci si può divertire tra maschere e 

suoni.________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

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

Raccontacelo.  

  Ricordo che quando ero piccola, il Carnevale veniva festeggiato nel 

mio paese. I ragazzi impegnavano mesi per ideare qualche carro e il 

giorno di Carnevale giravano per il paese in maschera accompagnati 

da gruppi musicali di Montemarano. 

_______________________________________________________

____________________________________________ 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia?                     

Montemarano, Volturara Irpina, Paternopoli, Castelvetere, 

Castelfranci, Gesualdo, Serino. 

_____________________________________________________

________________________________ 
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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?  

Bisogna mantenere la tradizione del Carnevale, con maschere, 

carri, suoni e piatti tipici, per essere tramandati nel 

tempo.________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

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

svolgono? Quali sono le Zeze che conosci?  

La Zeza è una danza carnevalesca accompagnata da vari strumenti 

musicali. E’ tipica della città di 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 

a Paternopoli, a Castelvetere. Vengono ideati con legno, 

cartapesta, acciaio, vengono trainati da un mezzo sufficiente a 

sostenere il peso, come ad esempio dei 

trattori._______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

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 di Vallo di Lauro. 

Il ballo prevede che 12 coppie, rappresentanti i mesi dell’anno, 

vengano posizionate in cerchio attorno un palo, da cui si 

estendono 24 fili ognuno gestito dai danzatori. L’intreccio e il 

disintreccio dei fili creano particolari figure 

geometriche.___________________________________________

_____________________________________________________

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

Irpina?  

_Le maschere vengono accompagnate da gruppi folkloristici, la cui 

musica è la tarantella montemaranese. L’unica differenza risiede nei 

passi del 

ballo.___________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste?  

 

L’evento principale di questo corteo, è il matrimonio che viene 

celebrato tra un uomo travestito da sposa e un uomo rozzo. Vengono 

affiancati da un prete che finge di benedire i passanti e gli sposi. Il 

corteo viene guidato da un uomo anziano detto “O Primommo” e 

chiuso dalla figura di Pulcinella. Nella fila si trovano altre maschere 

come l’orso, a vecchiarella, i barbieri, gli imbacchiatrici e gli uomini 

con le loro “belle”. 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  

Montoro? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino 

Particolarità del Carnevale di Forino è “O Ballo ndreccio”, ballo 

professionale in cui vengono intrecciati una serie di cerchi 

decorati con nastri 

variopinti._____________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

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

San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________ 

23) Cosa sono gli Squacqualacchiun?  

Sono una maschera tipica di Teora, dall’aspetto trasandato il cui 

obiettivo è di spaventare i compaesani, divertendosi e 

inseguendoli. Vestiti con un sacco di tela e con il volto coperto, 

girano intorno a un 

falò._________________________________________________ 

24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese?  

Il Carnevale di Baiano consiste in spettacoli itineranti come “i 

Mesi”, in cui 12 persone rappresentano i mesi dell’anno, la Zeza, 

il Laccio d’Amore, spettacoli in versi, recitati da persone 

travestite._____________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino 

Le Pacchiane sono donne con un lungo abito tradizionale ricoperto 

di oro. Partecipano a manifestazioni ed eventi, quale il Carnevale 

montecalvese. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________ 

 

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

Si possono aggiungere foto e video 

http://www.unpliavellino.info/



