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Volontaria/o: 
Cognome ……………………………Nome ………………………. 
Ente di appartenenza (Pro Loco/Comune/Associazione): proloco 
Taurano (AV)______________________________________ 
 
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 è una festa legata al mondo cattolico e cristiano. Le 
origini provengono dai Saturnali della Roma antica o dalle feste 
dionisiache del mondo greco. Durante queste festività era lecito 
liberarsi da ogni impegno ed indossare delle maschere che rendevano 
in riconoscibili il ricco e  il povero andando così ad eliminare 
qualsiasi differenza sociale. Questa usanza è stata tramandata di 
generazione in generazione ed è ancora viva ai nostri giorni. 
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
 
 
 
2) Nella tua città / nel tuo paese si festeggia il carnevale, come si 

svolge? Qual è l’usanza? 
 Nel mio paese si festeggia il carnevale con delle danze ricorrenti 
che vengono messe in scena  tutti gli anni, in particolare Taurano è 
ricordato per il laccio d’amore. Questa danza consiste nel ballare 
attorno ad un palo simbolo della fecondità umana e della fertilità 
agricola. .I partecipanti sono composti da 12 uomini e 12 donne i 
quali ballando ed  intrecciandosi danno vita a delle forme 
geometriche. Inoltre spesso vengono rap prenotato i 12 mesi 
dell’anno e viene premiata la prenotazione più bella. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

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

ruolo? 
Di solito non partecipo ai balli che si svolgono regolarmente ad 
ogni anno durante il carnevale ma mi limito ad assistere allo 
spettacolo e dare una mano all’organizzazione insieme agli altri 
ragazzi della Proloco di 
Taurano.______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______ 

 
4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 
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Il carnevale è una festa che per me simboleggia un momento di 
allegria e spensieratezza. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

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

Raccontacelo. Non c’è un ricordo preciso del momento più bello 
del carnevale ma ogni anno mi diverto molto a guardare con gioia 
i ragazzi che si esibiscono nel laccio d’amore. (Pratica tipica del 
carnevale di 
Taurano)______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______ 

 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia? Il carnevale di 
Montemarano con la Zeza, la mascarata a Montoro e Forino, il 
squacqualacchiun di Teora, il laccio d’amore a Taurano, la 
Ndrezzata presente a Cervinara. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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7) Quali sono i piatti tipici di Carnevale? 

I cibi tipici del carnevale sono: Le castagnole, le frappe, la lasagna, le 
chiacchiere, il sanguinaccio, e il migliaccio.  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
 

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: 
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        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? 

   Assolutamente si, il carnevale deve a  mio parare mantenere la sua 
impronta antica e tradizionale e discostarsi il più possibile dalla mera 
pratica imitativa di nuove mode e nuovi usi,. Sicuramente al contempo 
sarebbe bello e utile aggiungere anche delle pratiche diverse dando anche 
spazio all’innovazione e all”evoluzione mantenendo però le sue radici. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

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

Come si svolgono? Quali sono le Zeze che conosci?  
 
La Zeza è il carnevale rurale irpino che mette in scena la 
commedia cantata da Pulecenella e sua moglie Zeza che discutono 
sul matrimonio della figlia Porzia. È una rappresentazione 
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comico-farsesca che viene messa in scena a Bellizzi Irpino, 
Mercogliano, Solfora, Monteforte irpino, Volturara Irpina, 
Capriglia irpina. Questo carnevale prevede una sfilata per le strade 
del paese con la banda. Il corteo poi si ferma nelle piazze 
principali per cantare la canzone di Zeza. La rappresentazione 
viene eseguita più volte nel corso della giornata in varie zone del 
paese. In particolare io ricordo il carnevale di Bellizzi irpino. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
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? Per costruire i carri di carnevale 
occorre tenere presenti alcuni punti fondamentali: pensare al tema 
da realizzare, preparare il telaio avendo cura di inserire bene i vari 
ingranaggi che serviranno per il movimento del carro stesso, 
preparare la colla di farina per rivestire il carro, incollare i fogli di 
carta, rifinire i contorni ed infine pensare all’illuminazione 
esterna. I balletti vengono vestiti dai ragazzi che prendono parte 
alle varie iniziative e la maggior parte delle volte i balli sono 
tramandati a seconda della tradizione del paese. I carri sfilano per 
quasi tutti i paesi irpini come Montoro, solfora, Bellizzi, 
Cervinara. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

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

rappresenta, come viene svolto? Il laccio d’amore è una ballata 
tipica del territorio di taurano che viene messa in scena durante il 
carnevale. Questa pratica si basa su un’antico rito propiziatorio 
degli antichi agricoli. La pratica consiste nella danza attorno ad un 
palo dominato dai segni del sole nuovo che rappresentano la 
fertilità agricola e la fecondità umana. Su questo palo pendono 24 
nastri colorati tenuti rispettivamente da 12 uomini e 12 donne e 
nel corso della danza questi nastri si incastrano formando delle 
figure geometriche. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

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

Irpina? 
 

 Il carnevale di Montemarano si basa sulla tarantella con suoni e balli di 
tipo processionale. Infatti i partecipanti girano per il paese in una sorta di 
processione guidata dal “caporabballo” vestito di bianco con un mantello 
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rosso. Questo carnevale ripercorre i riti antichi che sancivano il passaggio 
dall’inverno alla primavera tempo di fioritura e coltivazione. Il carnevale 
di Volturara irpina si svolge la rappresentazione della Zeza messa in scena 
da due gruppi: la Zeza di Cannone e quella di campagna. La 
rappresentazione viene svolta più volta nell’arco della giornata in luoghi 
diversi del paese. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

 
19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste?  

 
La mascarata è lo svolgersi a ritmo di musica i festeggiamenti per 
un matrimonio. A questa Mascarata prendevano parte “i belli e le 
belle” e ad oggi viene messa in scena questa pratica a Serino 
durante il carnevale. I belli e le nelle rappresentano gli ospiti del 
matrimonio. La musica viene diretta dal “pim’ommo” cioè il più 
bravo del ballo. Le donne hanno un vestito molto semplice di 
colore chiaro. La sposa è un uomo travestito da donna che regala 
dei fagotti di stoffa con dentro i confetti nuziali mentre lo sposo 
dona alle donne un ramoscello di mimose. Questa 
rappresentazione viene eseguita ogni anno e rappresenta la tipicità 
del carnevale si Serino. I partecipanti ballano e si divertono 
rappresentando per le vie del paese questa divertente scena. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  

Montoro? 
 

Anche a Montoro viene messe in scena la “mascarata” sopra 
citata, dove si riuniscono uomini e donne nella rappresentazione 
dei festeggiamenti del “matrimonio” e dove generalmente gli 
uomini interpretano la parte delle donne. Questa è una tradizione 
molto particolare che ha subito anche una drastica interruzione nel 
1955 riprendendo poi nel 1973 fino ad oggi. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 

 

 
21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino 
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Il simbolo del carnevale di Forino è: “ o’ndrecc” cioè l’intreccio. 
Quezta è una danza praticata a Forino durante il carnevale nella 
quale si intrecciano una serie di nastri variopinti e colorati. Questa 
danza viene tramandata dalle antiche tradizioni e veniva fatta 
durante il periodo della vendemmia. Gli strumenti tipici sono la 
grancassa, il rullante, i piatti e la fisarmonica. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 

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

San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi?  
 
In questi comuni vengono messi in scena dai gruppi folkloristici i 
la Ndrezzata e il ballo della quadriglia. La ndrezzata consiste nell’ 
intreccio di numerosi gruppi di coppie i quali impugnano bastoni 
corti e robusti a modo di lancia seguendo i ritmi del caporale. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
23) Cosa sono gli Squacqualacchiun?  

 
Sono delle maschere tradizionali che girano per il paese con dei 
bastoni provocando un forte rumore e prendendo in giro i passanti 
con bersi e gesti. Girano e fanno rumore per i vari loghi del palese 
e poi scompaiono nei vicoli dello stesso. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese? 

 Il carnevale Baianese è molto particolare e a mio parare anche molto 
profondo. Consiste rappresentare forme di spettacolo in modo 
cantato, recitato o in versi. Il senso è quello di abbandonare la 
“maschera” seria che indossiamo tutti i giorni nella vita quotidiana 
per dare spazio ad una dimensione più allegra e leggera della vita. In 
più, passano per le strade del paese anche carri con musica 
allegorica._______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________ 

 
25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino 
 

È un tipico Abito di Montecalvo usato per esaltare la femminilità e 
viene utilizzato durante il periodo del carnevale dalle donne in 
particolare.____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________ 
 

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 __________________________________ 
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