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Fig. 0.1. Vista del ponte Principe sul fiume Calore / ph. A. Lo Conte
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Questo studio è finalizzato all’indivi-
duazione di una possibile strategia di 
sviluppo territoriale articolata sulla ri-
attivazione dell’antica linea ferroviaria 
Avellino – Rocchetta S. Antonio, oggi 
ferrovia turistica ex lege 128/2017. Esso 
si basa sull’idea che tale infrastruttura 
– già non propriamente rapida durante 
gli anni del pieno funzionamento – pos-
sa fornire, se correttamente ripensata, 
la forza motrice necessaria alla riatti-
vazione ed alla valorizzazione del terri-
torio attraversato ; possa essere  capa-
ce , in altri termini , di restituire valore 
alle dimenticate ed improduttive risor-
se culturali ed ambientali di cui queste 
terre sono ricche, pervenendo alla for-
mulazione di un’ipotesi di sviluppo ter-
ritoriale e turistico sostenibile che porti 
alla riscoperta lenta e consapevole di 
queste aree, “strappandole” dallo stato 
di isolamento materiale e culturale in 
cui, le politiche di sviluppo degli ultimi 
anni, concentrando interessi e sforzi nei 
confronti di realtà urbane più grandi, le 
hanno relegate.

Una prima fase ricerca sull’area attra-
versata dalla linea ferroviaria è stata 
condotta con l’intento mettere in luce 
e riscoprire quei caratteri –  palesi e na-
scosti, fisici e non – che costituiscono il 

palinsesto del territorio irpino1 e che un 
progetto di territorio e paesaggio, con-
centrato su un’idea di sviluppo a bassa 
velocità, sarebbe suscettibile di valoriz-
zare e riportare alla memoria ricucen-
do lo “strappo culturale che oblitera le 
terre di mezzo del nostro paese a ‘roba 
inutile’”2. 

Questo perché chi scrive è convinto 
che la conoscenza e la consapevolez-
za del territorio oggetto di analisi sia 
fondamentale al fine di individuare dei 
principi che possano guidare alla for-
mulazione di una strategia di sviluppo 
territoriale e turistico, ma soprattut-
to sostenibile, ancorata a “riferimen-
ti culturali adeguati ai valori che quei 
territori ancora trattengono con orgo-
glio e fatica”3.Il racconto del percorso 
- che parte dal capoluogo provinciale 
(Avellino) per addentrarsi alla scoperta 
del territorio Irpino, sconfinando in più 
tratti in Basilicata e poi concludersi nel-
la Daunia (Puglia), cerca di porre l’ac-
cento sulla complessità e le caratteri-
stiche delle aree attraversate. Questi 
territori - frequentemente inseriti all’in-
terno della macroscopica, eterogenea 
e poco chiara categoria delle aree 
interne del nostro Paese – andrebbe-
ro rivisitati come luoghi in cui trovare 
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nuove possibilità generative, secondo 
una prospettiva di sviluppo sostenibile, 
che guardi con un’ottica contempora-
nea alle problematiche in cui versano 
queste regioni sfruttando i punti di for-
za endogeni di ognuna di esse senza 
continuare a relegarle nello stereotipo 
di “piccoli e medi comuni che si svuota-
no e invecchiano perché i loro giovani 
sono rapiti dalle città”4. 

Si tratta, in buona sostanza di attuare 
dei programmi e delle politiche di svi-
luppo territoriale che si interroghino sul 
futuro di questi luoghi ponendosi l’obiet-
tivo di smarcarli dal modello di “luoghi 
arresi, paesi della bandiera bianca”5 che 
Franco Arminio ha narrato e continua a 
raccontare nei suoi scritti. Interessan-
ti correlazioni, che hanno costituito per 
così dire l’orditura principale del percor-
so progettuale che si svilupperà alla fine 
di questo studio, sono nate dalla so-
vrapposizione della linea ferroviaria con 
il tracciato di alcuni percorsi cicloturistici 
e di viaggio lento di interesse naziona-
le come le Ciclovia dell’Acquedotto Pu-
gliese e quella dei Borboni nonché la Via 
Appia Antica, mappata e narrata anche 
da Paolo Rumiz nel suo libro “Via Appia”. 

Questa constatazione ha portato, sem-
pre in questa prima fase dello studio, 

ad effettuare un lavoro di mappatura e 
georeferenziazione volto ad individua-
re, oltre che le risorse e le caratteristiche 
precedentemente citate, gli itinerari ed 
i percorsi locali e collaterali che assieme 
alla Avellino – Rocchetta possano costi-
tuire una sorta di “armatura leggera” 
per il progetto del territorio che proprio 
ai nodi di tale rete indirizza la sua at-
tenzione.

Si è convinti del fatto che programmi così 
lungimiranti ed importanti come quello 
della dorsale cicloturistica VenTo –  por-
tato avanti con risultati straordinari dal 
gruppo di ricerca diretto dai professori 
Paolo Pileri, Alessandro Giacomel e Dia-
na Giudici del DAStU del Politecnico di 
Milano –  abbiano evidenziato la me-
todologia più corretta per impostare un 
progetto sul territorio.

Esso deve essere inteso quale “progetto 
culturale”6, quindi partecipato e condivi-
so, attraverso il quale ricercare la corret-
ta strategia che consenta di individuare 
una necessaria regia unitaria capace 
di guidare correttamente un’ipotesi di 
trasformazione territoriale, senza mai 
dimenticare le peculiarità, le differenze, 
i pregi, i difetti e la frammentazione che 
caratterizzano le aree interne del nostro 
Paese. 
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Fig. 0.2. Un tratto della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese / ph. www.aqp.bike
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Anche se l’idea progettuale in questio-
ne si sviluppa ad una scala ed in con-
testo completamente diverso da quelli 
che hanno caratterizzato il lavoro di 
ricerca sopracitato, sono molti i contri-
buti che l’esperienza di VenTO fornisce 
a chi, come il sottoscritto, si pone di 
fronte ad uno scenario di trasformazio-
ne territoriale. 

L’enorme e fruttuoso lavoro portato 
avanti per cinque anni da questo grup-
po di ricerca, oltre porre il problema di 
fronte ai più alti organismi amministra-
tivi in materia di trasporti e territorio, 
ha costituito l’esempio per la nascita 
di altre realtà come quella il Coordina-
mento dal Basso per la Ciclovia dell’Ac-
quedotto Pugliese. 

Attraverso un duro lavoro e due ciclo-
esplorazioni (2015 e 2016) questa as-
sociazione ha reso possibile la proget-
tazione di una delle quattro ciclovie 
nazionali, lunga circa 500 km, i cui 
lavori, secondo il protocollo di intesa 
firmato tra Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, MiBACT e le regioni 
Campania, Puglia e Basilicata, dovreb-
bero iniziare nei prossimi tre anni. 

Rispettando tali indicazioni metodolo-
giche, durante il lavoro di analisi terri-

toriale è stata riservata una particolare 
attenzione anche all’individuazione di 
quelle che sono le attuali e reali oppor-
tunità da parte delle amministrazio-
ni, delle associazioni del territorio e di 
tutti i soggetti interessati, per andare a 
costituire “rete e sistema” finalizzati a 
sfruttare nel migliore dei modi le occa-
sioni offerte dai programmi e dalle po-
litiche di sviluppo territoriale esistenti.

Ciò  vale sia  a livello nazionale – vedi  
legge 128/2017 sull’istituzione delle fer-
rovie turistiche e del Sistema Nazionale 
delle Ciclovie Turistiche (di cui le sopra-
citate VenTo e Ciclovia dell’Acquedotto 
Pugliese fanno parte) – sia a livello loca-
le dove, durante gli ultimi anni, il lavoro 
delle amministrazioni e di alcuni gruppi 
di azione radicati sul territorio ,  ha pro-
dotto programmi di notevole interesse 
per questa ricerca, (vedansi il  Piano di 
Sviluppo Locale Terre d’Irpinia del 2011 
,  il progetto Borghi in Rete 2030 sigla-
to da 34 comuni irpini di cui 13 ricado-
no nell’area interessata dal passaggio 
dell’Avellino – Rocchetta ed i percorsi 
cicloturistici precedentemente citati). 
Tutto ciò fa pensare e sperare che ci 
siano per questi territori delle reali op-
portunità di rigenerazione, capaci di 
invertire, attraverso una corretta politi-
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Fig. 0.3. Lo SponzFest Express 2017 / ph L. Brunetti

 Fig. 0.4. Un cicloturista durante la manifestazione 
Bicisponziamo organizzata da Fiab Avellino Senza Rotelle 

per lo  Sponz Fest 2017 / ph. M. Cicoria
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ca di sviluppo territoriale, quel processo 
di decrescita economica, demografica 
e conseguentemente culturale, che af-
fligge tali ambiti territoriali da ormai 
quasi sessant’anni causando profonde 
“ferite e mutilazioni” soprattutto a quel 
tessuto sociale che dovrebbe costituire 
l’armatura principale di queste realtà. 

Si vuole però ribadire che, affinché tali 
processi volgano al successo, è fonda-
mentale che lo sviluppo di determinati 
piani venga diretto da una regia unita-
ria che travalichi anche la dimensione 
regionale e che sia capace di interfac-
ciarsi e di raccogliere la fattiva colla-
borazione delle amministrazioni, degli 
enti locali ed ancora più delle associa-
zioni del territorio che tanto anno fatto 
in questi anni.

In questo senso, l’opportunità di pre-
sentare la prima parte di questo lavoro 
presso la Stazione di  Conza - Andretta 
– Cairano – concessami da Vinicio Ca-
possela e Franco Bassi in occasione del-
lo  Sponz Fest 2017 e della riattivazione 
della ferrovia con l’esperienza del treno 
turistico SponzExpress –  così come la 
partecipazione alla giornata di studi 
ed alla mostra sull’Avellino – Rocchet-
ta del 17 novembre 2017 – organizzata 
e patrocinata da Regione Campania, 

Fondazione FS, MiBACT, Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Na-
poli Federico II – oltre ad essere sta-
ta un’esperienza utile per ricevere dei 
“feedback” rispetto a quanto analiz-
zato e proposto con il lavoro svolto, ha 
contribuito, a rafforzare le possibilità  
che un cambiamento del genere sia 
possibile. 

La partecipazione ai due eventi da 
parte dei rappresentanti delle ammini-
strazioni regionali e locali e dei rappre-
sentanti di associazioni come In Loco 
Motivi, FIAB Avellino e Coordinamento 
dal basso per la Ciclovia dell’Acquedot-
to Pugliese fa ben sperare e pensare 
che ci siano le basi per costruire quella 
rete di relazioni indispensabile alla con-
duzione di un programma che interes-
sa un’area così vasta, auspicando che 
questa volta tali sforzi non finiscano nel 
dimenticatoio, né vengano utilizzati – 
come spesso accade – come meri stru-
menti finalizzati soltanto a raccogliere 
un maggiore consenso elettorale.

Le esperienze sopracitate – special-
mente quella dello Sponz Fest – sono 
state fondamentali proprio per tasta-
re l’opinione generale delle ammini-
strazioni e delle associazioni rispetto 
all’idea di un progetto territoriale più 
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Fig. 0.5. Depliant per la giornata di studi e mostra Avellino - Rocchetta un treno dal passato al futuro 
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ampio che faccia perno proprio sulla 
mobilità dolce e le infrastrutture leg-
gere, permettendomi in questo modo 
di definire in maniera più precisa le 
tematiche progettuali, le linee guida 
strategiche e le aree di intervento che 
costituiscono i principi alla base di que-
sta ipotesi di trasformazione e sviluppo 
territoriale. 

L’interesse delle amministrazioni e delle 
associazioni, riscontrato proprio in occa-
sione di quell’evento, ha permesso di af-
finare il campo di indagine della ricerca 
progettuale, individuando nel tratto che 
va da Lioni a Calitri – non a caso divenu-
to titolo di questo lavoro – l’ambito ter-
ritoriale pilota su cui concentrare la suc-
cessiva fase del progetto.Dopo questo 
momento confronto e verifica, il lavoro 
si è concentrato in parte sulla defini-
zione di un percorso ciclopedonale che, 
intersecando la ferrovia, ponga in rela-
zione alcune delle aree di intervento e 
dei punti di interesse individuati situati 
nei comuni di Lioni, Conza della Cam-
pania e Calitri. Successivamente, una 
volta identificate le caratteristiche e le 
criticità di ogni pezzo del tragitto si è 
ipotizzata una serie di soluzioni stra-
dali schematiche da adottare lungo il 
tracciato e che, declinate in relazione 

alle differenti condizioni, potrebbero 
essere facilmente utilizzate anche lun-
go gli altri percorsi evidenziati e map-
pati durante l’analisi. 

La definizione di un campo di indagi-
ne meno vasto, ha consentito inoltre di 
approfondire il processo avviato nella 
fase precedentemente riguardo l’indi-
viduazione di una serie aree di inter-
vento e la redazione di un abaco delle 
possibilità secondo il quale declinare le 
linee strategiche, le tematiche proget-
tuali ed i relativi e potenziali program-
mi funzionali. 

La condivisione del lavoro svolto in fase 
di analisi, infatti, ha permesso di indivi-
duare – per alcune delle aree di inter-
vento site lungo il tratto Lioni - Calitri – 
degli interlocutori ai quali sottoporre le 
ipotesi stilate in modo da elaborare dei 
programmi funzionali più precisi, che 
rispondessero alle necessità delle am-
ministrazioni, degli enti e delle associa-
zioni – territoriali e non – che in questi 
anni si sono duramente impegnate per 
la riapertura della storica ferrovia d’Ir-
pinia e per la Ciclovia dell’Acquedotto 
Pugliese. 

La parte finale di questo lavoro, invece, 
si è concentrata sulla redazione di pro-
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Fig. 0.6. Esposizione della prima parte 
di questo lavoro presso la stazione di 

Conza-Andretta-Cairano in occasione 
della manifestazione Libera università 

per ripetenti - Sponz Fest 2017 
 / ph. F. Ciano

Fig. 0.7. Presentazione del lavoro 
alla Libera università per ripetenti - 

Sponz Fest 2017 
/ ph. M. Cicoria
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getti architettonici su tre delle sei aree 
di intervento individuate nella sezione 
anteriore. 

Quest’ultimo passo della ricerca pro-
gettuale, anche se non sviluppato ad 
un livello ed a una scala di dettaglio, è
stato condotto con l’intento di fornire una 
sorta di “banco di prova” alle idee ed ai 
programmi funzionali precedentemen-
te redatti riguardo gli ambiti di trasfor-
mazione dell’intero sistema territoriale. 

La scelta di concentrare gli sforzi pro-
gettuali sulle tre stazioni di Lioni, Con-
za e Calitri, piuttosto che sulle altre 
aree individuate è stata principalmen-
te dettata da due motivi:

• il primo riguarda l’analogia di scala 
che intercorre tra i tre siti di progetto 
e che, a mio avviso, costituisce un ulte-
riore elemento di verifica delle soluzioni 
e dei programmi elaborati nella prima 
fase;

• il secondo, non meno importante, ri-
guarda la scelta e l’impegno preso dal-
la Regione Campania a riattivare la 
linea nel suo tracciato completo entro 
l’estate del 2018; fatto questo che ha 
lasciato supporre che concentrare l’im-
pegno progettuale sulle stazioni, intese 

come porte d’accesso al paesaggio ir-
pino, avesse una certa priorità rispetto 
agli ambiti collaterali.
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Fig. 0.8. Attestato di parteciapezione alla Libera Università 
per Ripetenti presso lo Sponz Fest 2017

  Fig. 0.9. Discussione del lavoro all’arrivo 
dello SponzFest Express 2017   / ph. M. Cicoria
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1. IL TERRITORIO
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Fig.1.1. Inquadramento territoriale e definizione del campo di indagine
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Il primo passo di un qualsiasi progetto 
territoriale, a maggior ragione se si par-
la di mobilità dolce e bassa velocità, è 
quello di definire, studiare ed analizzare 
il territorio per assumere consapevolez-
za del suo paesaggio – intendendo con 
questo termine “lo straordinario teatro 
entro il quale l’uomo prende coscienza 
di sé in quanto sa guardare e riconosce-
re fuori da sé la bellezza della natura e 
dei segni che lui stesso ha lasciato nel 
corso degli anni”1.

Per quanto riguarda la definizione del 
campo di indagine, dunque, l’oggetto 
di studio è stato delineato prendendo 
in considerazione un’area vasta forma-
ta dai comuni interessati dal passaggio 
della ferrovia storica e dai tre principa-
li itinerari di viaggio lento: la Ciclovia 
dell’Acquedotto Pugliese, quella dei Bor-
boni ed il tracciato della Via Appia Anti-
ca. È stata delimitata, in questo modo, 
un’area formata da 47 comuni i cui limiti 
superano la dimensione regionale ed 
interessano, oltre la Campania, anche la 
Basilicata e la Puglia (quest’ultima per 
il solo comune di Rocchetta S. Antonio, 
già provincia di Avellino sino al 1939). La 
scelta di iniziare questo discorso sul ter-
ritorio con una citazione del Turri è do-
vuta principalmente a due motivi:

• Il primo riguarda il fatto che questo 
progetto si fonda sull’idea di un turismo 
lento: la Avellino – Rocchetta si per cor-
re attualmente ai 30 Km/h e chi viag-
gia in bici o a piedi si attesta su me-
die più basse. La ridotta velocità che 
caratterizza questi spostamenti impli-
ca un’esperienza del paesaggio che 
diventa consapevolezza e coscienza 
della “distanza” tra destinazioni e che 
proprio per questo porta il viaggiatore 
ad immergersi nel territorio attraversa-
to, riconoscendo nelle sue forme e nei 
segni molto di più di quanto un’espe-
rienza di turismo “mordi e fuggi” possa 
portare a scoprire. Volendo utilizzare 
le parole di Marc Augè nel suo saggio 
Il bello della bicicletta “si scivola quasi 
di nascosto un un’altra geografia, as-
solutamente e letterariamente poeti-
ca, occasione di contatti immediati tra 
luoghi normalmente frequentati sepa-
ratamente, è che diventa così fonte di 
metafore spaziali, di confronti inaspet-
tati e di cortocircuiti che non smettono 
di stimolare con la forza del polpaccio 
la rinata curiosità dei nuovi passanti”2. È 
così che, attraversando un paesaggio, il 
cambiamento di una coltura, la forma 
ed il materiale di un muro di recinzione, 
il segno di una vecchia mulattiera, 
ci suggeriscono molto dello spazio 

_Definizione del campo di indagine
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attraversato se la velocità – o sarebbe 
meglio dire lentezza – dettata dal 
mezzo di trasporto scelto ci obbliga ad 
uno sguardo più curioso recuperando 
la corretta misura nella regolazione del 
rapporto tra uomo e spazio3.

•Il secondo punto, invece, è stretta-
mente legato alla forma del tragitto 
della ferrovia d’Irpinia. Infatti, l’analisi 
geomorfologica dell’area evidenzia le 
principali componenti territoriali che 
ci permettono di definire a pieno tito-
lo l’Avellino – Rocchetta come un treno 
del paesaggio. La linea infatti, solca tre 
sistemi vallivi, attraversando il Sabato 
e costeggiando per lunghi tratti i corsi 
del Calore e dell’Ofanto; la ferrovia ac-
compagna alla scoperta del territorio, 
caratterizzato sullo sfondo, prima dai 
Monti Picentini, poi – giunti nella Alta 
Valle d’Ofanto – dall’Altopiano del For-
micoso e dalla sagoma “vulcanica” del 
Monte Vulture che indicando la dire-
zione della Daunia incorniciando uno 
scenario suggestivo che evoca storie di 
briganti e di vecchi film western.

Queste caratteristiche fanno della Avel-
lino – Rocchetta un’infrastruttura che 
“completa” il paesaggio e che a cau-
sa anche della sua distanza dal centro 
storico dei paesi attraversati permette 

di leggerne e comprenderne i differenti 
principi insediativi. Una delle caratteri-
stiche principali di questi centri, infatti, 
è che il loro sviluppo urbanistico “non 
si può attribuire esclusivamente ad un 
fare spontaneo o a necessità locali, ma 
è conseguenza di un preciso processo 
storico e di una chiara volontà costrut-
tiva, capace di creare forme originali 
ed espressive”4, 

In particolare dalle analisi dei tessuti 
urbani emerge come questi paesi ab-
biano “tratto una propria struttura sia 
dalle condizioni del terreno su cui sono 
sorti, sia anche da particolari situazioni 
storiche. La caratteristica più evidente 
dei centri è il loro rapporto con la na-
tura; l’ambiente naturale si presenta 
come fatto fondamentale che deter-
mina la forma stessa dell’insediamen-
to.”5.  

È chiaro che queste caratteristiche 
morfologiche dei tessuti urbani 
hanno subito nel tempo grandi 
trasformazioni, specialmente se si 
pensa a quelle conseguenti al sisma 
del 1980; la condizione di isolamento, 
la disoccupazione ed il progressivo 
abbandono, però, se da un lato hanno 
spesso lasciato che la parte più antica 
dei centri subisse danno e si degradasse, 
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Fig. 1.2. Analisi geomorfologica delle altimetrie
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dall’altro hanno evitato che il loro 
impianto originale subisse pesanti 
modifiche. È così che – da un’analisi 
delle forme urbane incontrate lungo la 
ferrata – si possono riconoscere ancora 
i caratteri che hanno portato il Morano 
alla sua classificazione in centri com-
patti (es. Montefalcione, Montemiletto, 
Chiusano, Montemarano, Castelfranci) 
e centri a nuclei (es. Montella, Merco-
gliano, Atripalda) che spesso hanno 
assunto questa conformazione nel se-
condo dopoguerra a causa della fusio-
ne di centri compatti con agglomerati 
elementari o contrade rurali preceden-
temente sorte sul limitare dei nuceli 
storici. 

Un’ultima distinzione su cui si vuole 
porre l’accento riguarda la stretta rela-
zione che le realtà urbane irpine hanno 
intrattenuto con la natura circostan-
te sin dalla loro formazione; la lettu-
ra del rapporto tra insediamento ed 
orografia porta il Morano ad effettua-
re un’ulteriore suddivisione tra i centri 
individuando le sedi di sperone – isole 
calcaree emergenti dal flysch dei Mon-
ti Picentini (es. Castelvetere, Cassano) 
– e sedi di poggio, di cui fanno parte 
comuni come Nusco, Sant’Angelo de 
Lombardi e Rocca San Felice6.

È quindi in questo senso che parlando 
del territorio attraversato dalla Avellino 
– Rocchetta, chi scrive, sente di poterlo 
definire pienamente un paesaggio 
culturale, ricco di risorse purtroppo oggi 
non adeguatamente valorizzate. 

Una buona parte del lavoro svolto 
durante la fase di analisi è stato pro-
prio quello di esaminare , classificare 
e geo-referenziare le risorse del terri-
torio; prima di passare all’elencazione 
tassonomica di queste risorse, però, si 
vuole dare, con le prossime pagine, una 
descrizione meno sterile di questo pae-
saggio, frutto di appunti di viaggio per-
sonali presi durante i vari sopralluoghi 
lungo la linea e del confronto di questa 
esperienza con quella de Il treno irpino 
del paesaggio portata avanti dalla as-
sociazione In Loco Motivi dal 2007 al 
2010.

Fig. 1.3. Esempi schemi analisi morfologia urbana:
1. Montemiletto 2. Chiusano 3. Montemarano

4. Atripalda 5. Montella 6. Mercogliano
7. Castelvetere 8. Nusco 9. Cairano 
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_Avellino – Rocchetta: il treno del paesaggio

Partendo dalla stazione di Avellino la 
linea si dirige verso la valle del torren-
te Salzola e, dopo aver attraversato i 
boschi e le coltivazioni di noccioli della 
vicina città di Atripalda, prosegue il suo 
percorso oltrepassando il fiume Saba-
to e collegando tra loro alcuni paesi – 
Salza Irpina, Sorbo Serpico, Candida e 
Montefalcione –  situati a monte dell’o-
monima valle. 

Lungo questo tratto della vecchia fer-
rata il territorio è caratterizzato da tre 
principali elementi che “costruiscono” il 
paesaggio circostante: la valle del Sa-
bato e da due rilievi – il Monte Tuoro 
di Chiusano San Domenico e la collina 
di Candida – che dominano rispetti-
vamente ad ovest e ad est il territo-
rio attraversato in questo tratto della 
ferrovia. Giungendo a Montefalcione il 
paesaggio - più collinare che montuo-
so, è caratterizzato maggiormente da 
zone agricole, intervallate qui e lì da 
aree boschive. Da questa stazione la 
linea imbocca una lunga galleria (2595 
m) che “buca” il massiccio colle su cui 
sorge Montemiletto e conduce nel pie-
no della valle del fiume Calore – terzo 
sito fluviale-naturalistico incontrato 
dalla strada la ferrata – collegando 
alla quota di tale valle i centri abitati di 

Montemiletto, Lapio, Taurasi e Luogo-
sano situati a monte. 

Lungo questo tratto il percorso insegue 
la traccia del fiume Calore che viene 
attraversato da alcuni ponti, tra i quali 
risalta senza ombra di dubbio il pon-
te Principe che, con una lunghezza di 
circa 300 m suddivisa in tre campate, 
collega la stazione di Lapio a quella di 
Taurasi, entrambe molto vicine  al corso 
d’acqua. Percorrendo questo segmen-
to della ferrata, dopo aver attraversato 
il ponte Principe, ci si trova innanzi ad 
un territorio rurale in buona parte an-
tropizzato, le cui “misure e forme” sono 
spesso dettate dalle colture dei vitigni 
e degli ulivi presenti nelle tante mas-
serie di campagna specializzate nella 
produzione di numerosi prodotti tipici 
irpini di notevole interesse eno-gastro-
nomico (es. Greco di Tufo e Fiano DOCG 
di Lapio, Aglianico DOC di Taurasi, Olio 
di Ravece, ecc.). 

Spingendosi verso Luogosano tale pa-
esaggio viene intervallato da alcune 
aree boschive sulla sponda sinistra, 
mentre sul versante destro del Calo-
re si estende l’area industriale di San 
Mango Sul Calore, che grazie alla 
presenza di alcuni stabilimenti come 
quelli dell’Arcelor Mittal e della Zuegg 
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si classifica, assieme a quella di Calitri, 
come una delle poche aree di sviluppo 
industriale situate nel tratto irpino del-
la valle del Calore. Dopo aver attraver-
sato il territorio di Luogosano la linea 
ferrata piega verso sud in direzione dei 
monti Picentini, continuando a seguire 
il percorso fluviale ed attraversandolo 
in vari punti con ponti sia in muratura 
che a travata metallica. 

Questa catena montuosa con gli im-
portanti rilievi del Cervialto (m. 1809) 
e del Terminio (m. 1786) – ricchi di corsi 
d’acqua – crea “ambienti morfologica-
mente assai diversi tra loro e un pae-
saggio di notevole suggestione”1.  

Così, passando per le stazioni di Pater-
nopoli, Castelvetere e Castelfranci le 
aree boschive iniziano a prendere il so-
pravvento sulle aree rurali che caratte-
rizzavano il paesaggio precedente. Tra 
queste fermate, una rilevanza partico-
lare è assunta da quella di Castelvetere 
che, situata nel bosco a valle del cen-
tro abitato, costituisce un ottimo pun-
to d’accesso al fiume; proprio in questo 
suo tratto si attraversa un sito naturali-
stico tra i più belli e suggestivi che corre 
parallelamente alla strada ferrata fino 
alle fermate di Montemarano e Cassa-
no Irpino.

Lungo questo segmento della traccia 
ferroviaria il corso del Calore, che in 
questo tratto è particolarmente pesco-
so, è caratterizzato da una natura rigo-
gliosa ed il territorio circostante muta 
progressivamente il suo aspetto da col-
linare a montuoso man mano che ci si 
avvicina ai comuni di Montella, Bagnoli 
Irpino e Nusco situati ai piedi del Parco 
Regionale dei Monti Picentini.

Durante questa parte del tragitto, dun-
que, si cominciano a vedere il Monte Tu-
folano ed il Montagnone di Nusco che 
costituiscono alcuni dei rilievi più signi-
ficativi di questa parte dell’Appennino 
irpino; in particolare da Montemarano 
a Cassano Irpino il percorso costeggia 
per un tratto della statale che porta 
a Laceno (1050 m), un altopiano il cui 
interesse paesaggistico turistico è do-
vuto alla presenza di un lago di origine 
carsica, di numerosi percorsi di trekking 
e di una stazione sciistica che conta 
circa 18 km di piste. 

Il territorio dei Picentini attraversato 
in questo tratto è considerato uno dei 
bacini idrografici più grandi dell’intero 
meridione. Ripartendo dalla stazione di 
Cassano Irpino in direzione del comu-
ne di Montella si incontra sulla destra il 
monte Serrapullo, mentre sul pendio a 
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Fig. 1.4. L’Alta Valle del Calore, il 
Ponte Principe ed il Cervialto visti 

da Taurasi / ph. A. Lo Conte

Fig. 1.5. Il fiume Calore sotto il Ponte 
Principe di Lapio/ ph. A. Lo Conte
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sinistra si estende la località Fonte Irpi-
na; poco dopo la stazione vi è uno de-
gli impianti di captazione d’acqua più 
grandi di Italia, che disseta la Puglia e 
fa di Cassano la “città dell’acqua”. 

Proseguendo lungo la ferrata da Mon-
tella a Bagnoli Irpino la linea vira ad 
est, in direzione dell’Adriatico, lascian-
do il tracciato del Calore, che qui as-
sume le dimensioni di un fiumiciattolo 
agli inizi del suo percorso; il paesaggio, 
che diviene sempre più montuoso, è 
caratterizzato dalla presenza di nume-
rosi boschi e castagneti dai quali spun-
ta il massiccio monte Sovero, sulla cima 
del quale sorge isolato il santuario del 
SS. Salvatore. Sempre su questo trac-
ciato, poco distante dalla fermata di 
Montella si trova la celebre chiesa di S. 
Francesco a Folloni, secondo la leggen-
da fondata dal santo. Dalla stazione di 
Bagnoli Irpino, città famosa per i ca-
stagneti secolari, la produzione casea-
ria ed il tartufo nero, la vecchia ferrovia 
prosegue quasi in parallelo con la sta-
tale che porta all’altopiano di Laceno 
in un paesaggio caratterizzato da nu-
merosi rilievi tra i quali svetta il Monta-
gnone di Nusco, sulla cui sommità sor-
ge l’omonima cittadina – annoverata 
dal Touring Club Italiano nell’annuale 

classifica I 200 Borghi più belli d’Italia 
–  che proprio a causa della sua con-
formazione ha conquistato il sopran-
nome di “Balcone d’’Irpinia”.  Superata 
la stazione di Nusco, la linea prosegue, 
accompagnata da un paesaggio colli-
nare, in direzione della fermata Cam-
pi di Nusco dopodiché si insinua nella 
valle dell’Ofanto; questo corso d’acqua 
– che nasce nell’agro di Torella de Lom-
bardi – segna il confine sud-est dell’Ir-
pinia e con un andamento sinuoso che 
Orazio definì “tauriforme”2 – guida il 
cammino verso l’Irpinia di Oriente – o 
Alta Irpinia –. 

Qui il cambiamento del territorio si per-
cepisce in maniera rilevante: il paesag-
gio della bio-zona appennino-tirrenica 
si ibrida con quello adriatico, i rilievi si 
fanno più dolci e assumono carattere 
collinare, i venti aumentano e anche le 
aree urbanizzate lungo la vecchia fer-
rata si fanno più rarefatte. Proseguen-
do in questo paesaggio in direzione 
di Sant’Angelo dei Lombardi, prima di 
imboccare il lungo tratto rettilineo che 
porta alla fermata – situata nel inse-
diamento industriale di fondo valle – si 
intravede in lontananza sulla destra il 
complesso monumentale della citta-
della monastica dell’Abbazia del  Go-
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Fig. 1.6. Il paesaggio collinare dell’Alta 
Valle del Calore/ ph. A. Lo Conte

Fig. 1.7. L’Alta Valle dell’Ofanto ed i 
Monti Picentini visti dalla fermata di 

Campo di Nusco / ph. A. Lo Conte
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leto che, a partire dal XII secolo, sorse 
sui territori di confine tra Sant’Angelo 
dei Lombardi e Rocca San Felice; an-
che questo un borgo di notevole inte-
resse, oltre che per il dongione ed altri 
resti di una rocca del XII secolo, per la 
presenza dell’Area Archeologica della 
Valle d’Ansanto – anche detta La Me-
fite – la cui fama, dovuta anche ad un 
fenomeno geologico simile a quello 
che caratterizza le più famose Solfata-
re di Pozzuoli, venne citata addirittura 
nel VII Canto dell’Eneide di Virgilio. Ri-
tornando sul percorso della vecchia fer-
rata, una volta ripartiti dalla stazione 
di Sant’Angelo dei Lombardi, la strada 
comincia a salire un po’, in direzione di 
Lioni dove la fermata sorge proprio a 
ridosso del centro storico, sfortunata-
mente noto alla cronaca come uno dei 
luoghi-simbolo del terremoto che colpì 
duramente queste aree il 23 novembre 
1980. 

Proseguendo il nostro cammino lun-
go questa dorsale di collegamento ci 
spingiamo in direzione della stazione 
Conza – Andretta – Cariano, attraver-
sando le fermate di Lioni – Valle delle 
Viti e Morra de Sanctis, paese noto per 
aver dato i natali, nel 1817, allo scrittore, 
politico e filosofo Francesco Saverio de 

Sanctis, uno tra i più agguerriti soste-
nitori della costruzione della Avellino 
– Rocchetta S. Antonio. Durante que-
sto tragitto il percorso della ferrovia 
insegue ed attraversa più volte il corso 
dell’Ofanto in direzione del vertice con 
Puglia e Basilicata, costeggiando una 
natura rigogliosa ed un paesaggio che 
assume, passo dopo passo, tratti sem-
pre più appulo-lucani. Così, dopo aver 
attraversato alcuni torrenti affluenti 
dell’Ofanto (Isca, Boccanuova e Fiumi-
cello), si giunge alla fermata di Sanza-
no – Occhino dove – varcato un cortis-
simo tunnel –  appare alla vista subito 
alla nostra destra l’oasi faunistica e 
naturalistica del WWF di Conza della 
Campania. Qui, passeggiando lungo 
le sponde del bacino artificiale si pos-
sono ammirare diverse specie di uccel-
li ed altri mammiferi come volpi, tassi, 
donnole ed anche alcuni esemplari di 
lontra europea, animale attualmente a 
rischio di estinzione su scala nazionale. 
Non lontano dall’oasi si incontra anche 
l’Area Archeologica di Compsa, dove si 
conservano i resti di quello che fu l’in-
sediamento fino al tragico sisma del 
1980. Dalla fermata di Sanzano – Oc-
chino alla stazione di Conza – Andret-
ta – Cairano il paesaggio circostante si 
fa sempre più rarefatto e suggestivo e 
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Fig. 1.8. L’Alta Valle dell’Ofanto ed il 
lago di Conza visti dal Formicoso 

 / ph. A. Lo Conte

Fig. 1.9. Il lago di Conza e la vecchia 
stazione di Conza-Andretta

/ ph. M. G. Contarino



3636

viene incorniciato da due rilievi: a sini-
stra il valico della Sella di Conza, sulla 
destra invece, la meravigliosa collina 
di Cairano – Il paese dei coppoloni di 
Vinicio Capossela – sulla quale sorge 
l’omonimo borgo, tra i paesi più sug-
gestivi d’Irpinia, dalla cui rupe, ritrovo 
di molti amanti della pratica sportiva 
del deltaplano e del parapendio, si può 
godere di un panorama mozzafiato. 

Questi luoghi custodiscono un’impor-
tante memoria del dramma della po-
vertà e dell’immigrazione che carat-
terizzò queste terre durante la prima 
metà del ‘900; il regista Silvio Siano, 
infatti, scelse di girare proprio nella cit-
tadina di Cairano film neorealista La 
Donnaccia, del 1965, che raccontando 
le vicissitudini di una prostituta rimpa-
triata nel suo paese di origine del meri-
dione – Mariarosa Apicella interpreta-
ta da Dominique Boschero – poneva in 
luce il dramma dell’emigrazione, il mito 
americano e la forte superstizione che 
caratterizzava le aree interne del sud 
d’Italia nel dopoguerra. 

Lasciandosi alle spalle il suggestivo 
abitato di Cairano “appeso” alla sua 
rupe monolitica, la ferrata prosegue in 
direzione del confine con la Basilicata 
inseguendo l’Ofanto e attraversando 

le stazioni di Calitri e Rapone – Ruvo 
– San Fele, quest’ultima in territorio lu-
cano. Il paesaggio collinare che ci cir-
conda è solcato da numerosi torrenti 
(Orato, Cortino e Liento) proventi dalle 
verdi colline di Serra, Aquilonia e Ruvo 
del Monte. Lungo questo tratto l’at-
tenzione è catturata da due rilievi che 
delimitano il territorio percepito: l’inse-
diamento di Calitri, a sinistra, arroccato 
sulla sua collina ed il Monte Nerico se-
gnare il confine con la Basilicata. Con-
tinuando il nostro percorso il paesaggio 
si svela dinanzi a noi come un susse-
guirsi di campi intensamente coltivati 
che armoniosamente si fondono con il 
verde delle impervie colline lucane sullo 
sfondo; ed è in questo scenario –  che 
ci ricorda le antiche storie di brigan-
taggio – che la ferrata giunge sino alle 
pendici del Monte Vulture, nella ferma-
ta di Monticchio, piccola frazione di 
Rionero in Vulture, comune conosciuto 
per i suoi laghi e le fonti d’acqua. Da 
questo punto, per un breve tratto, la li-
nea si insinua tra due pendii piuttosto 
scoscesi per fermarsi, poco dopo, nella 
stazione di Aquilonia dove sul versante 
destro si inerpica una strada collinare 
che porta a raggiungere la città sopra-
citata ed un parco archeologico in cui 
si conservano le rovine di Carbonara 
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Fig. 1.10. Il borgo di Cairano visto dalla 
stazione di Conza - Andretta - Cairano 

/ ph. A. Lo Conte

Fig. 1.11. Panorama di Calitri dalla Valle 
d’Ofanto/ ph. Touring Club Italiano
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– antico nome medievale della città – 
che venne completamente distrutta a 
seguito del terremoto del Vulture che 
colpì questi territori nel 1930; sul lato 
destro – in Basilicata – invece sale la 
strada che, passando per i vari stabi-
limenti di imbottigliamento, porta ai 
Laghi di Monticchio e ad alcune delle 
sue fonti. Ripartendo da questa ferma-
ta, non rimane che affrontare l’ultimo 
tratto di questa ferrovia che continua 
in direzione del vertice tra le tre regioni 
– Campania, Puglia e Basilicata – incu-
neandosi nella valle dell’Ofanto. 

Lungo questo tratto si incontra per pri-
ma la fermata di Monteverde, situata 
ai piedi dell’omonimo paese, in cui oltre 
alla bellezza del centro storico si posso-
no ammirare il ponte Pietra dell’Oglio 
ed il lago artificiale di S. Pietro, dove 
ogni estate si svolge la manifestazione 
Il Grande Spettacolo dell’Acqua che di 
anno in anno aumenta il suo richiamo. 
Superata quest’ultima fermata il rap-
porto tra la ferrata ed il fiume si fa più 
stretto ed anche il corso d’acqua, le cui 
sponde divengono più ampie, assume 
un rilievo maggiore; lo scenario attorno 
a noi inizia gradualmente a cambiare, 
ci si lascia alle spalle i verdi rilievi irpini 
e lucani per andare incontro alle ster-

minate distese di campi di grano cir-
condate, in lontananza, da folte aree 
boschive, giungendo così in quello che 
è il tipico paesaggio del subappennino 
dauno.

Si giunge così, finalmente, presso la 
stazione ferroviaria di Rocchetta S. An-
tonio – da cui partono i collegamenti 
ferroviari verso Foggia e Potenza – si-
tuata presso l’area di scalo ferroviario 
della città, un luogo scarsamente abi-
tato, in cui il paesaggio che ci circonda 
sembra non aver fine pur scrutando in 
qualsiasi direzione.
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Fig. 1.12. Il Monte Vulture e l’Alta Valle 
D’Ofanto visti da Monteverde 

 / ph. A. Lo Conte

Fig. 1.13. Il paesaggio dauno dalla 
stazione di Rocchetta S. Antonio 

/ ph. A. Lo Conte
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Nel lavoro di lettura e mappatura 
territoriale svolto durante questa 
fase della ricerca progettuale – in 
accordo con la definizione di terri-
torio data all’inizio di questo capi-
tolo – si è scelto di classificare luo-
ghi ed i punti d’interesse secondo 
due macro categorie: le risorse am-
bientali e quelle culturali.

Nella prima sezione sono stati inse-
riti quei beni e quei luoghi che fanno 
riferimento al sistema ambientale-
naturalistico, all’agricoltura e all’e-
nogastronomia. Dalla descrizione 
del paesaggio data precedente-
mente emerge come tali risorse si-
ano numerose e, soprattutto, tut-
te suscettibili di caratterizzare in 
maniera differenti gli itinerari che 
portano alla scoperta del territorio; 
basti pensare al fatto che lungo la 
ferrata irpina si incontrano quattor-
dici riserve e aree di interesse natu-
ralistico – SIC/ZPS inserite all’inter-
no della Rete Natura 2000 – tra cui 
il Parco Regionale dei Monti Picen-
tini, il Laghi di Conza (Oasi WWF), 
Monticchio e Monteverde. 

Nel viaggio da Avellino a Rocchet-
ta, inoltre, si incontrano diverse 
aree di produzione specifica, come 

ad esempio, le strade del Fiano e 
del Taurasi, i centri di produzione 
dell’Olio di Ravece – a cavallo tra 
valle del Calore e quella dell’Ufita –  
le castagne, il tartufo ed i formaggi 
nel territorio di Bagnoli e Montella. 

Proseguendo nella Valle D’Ofan-
to e sull’altopiano del Formicoso si 
estendono, invece, le coltivazioni 
cerealicole di pregio come il grano 
duro Senatore Cappelli, le vigne di 
Aglianico del Vulture nonché la ri-
nomata produzione casearia che 
vede tra i suoi prodotti d’eccellenza 
il caciocavallo podolico e il pecori-
no di Carmasciano.

Sul piano delle risorse culturali, in-
vece, è stata effettuata una ricerca 
su quei beni portatori dei valori sto-
rici, culturali e sociali del territorio. 
Per semplificare il lavoro di indivi-
duazione e mappatura, in questo 
caso, si è deciso di suddividerli in 
due sottocategorie: luoghi ed atti-
vità-eventi. 

All’interno della prima, vista l’enor-
me mole di dati di fronte alla quale ci 
si è trovati, è stata effettuata un’altra 
suddivisione secondo le seguenti 
tematiche:

_Tassonomia delle risorse territoriali



4242

• I siti archeologici e le tracce di archeo-
logia rurale

• I centri incastellati 

• Il Cammino di San Guglielmo e gli altri 
itinerari religiosi 

• Il Circuito dei Musei etnografici e della 
ruralità 

• Le tracce dell’Acquedotto Pugliese 

• Le testimonianze della Via Appia

• L’architettura rurale dell’Alta Irpinia 
come le masserie ed i mulini ad acqua

Infine, per quanto riguarda la seconda 
voce del sistema culturale – le attività 
e gli eventi – se le prime sono facilmen-
te intuibili e strettamente relazionate 
alla morfologia del paesaggio – come 
ad esempio il trekking, le escursioni in 
mountain bike o la pesca fluviale – il 
palinsesto degli eventi risulta di note-
vole importanza per la formulazione di 
una strategia di sviluppo territoriale tu-
ristico e soprattutto per la riattivazione 
della Avellino – Rocchetta. Quest’ulti-
ma, infatti, in quanto ferrovia turisti-
ca potrebbe e dovrebbe funzionare 
in stretta relazione con il programma 
festività e degli eventi, sollecitando e 
recependo la fattiva collaborazione 

delle pro-loco, delle associazioni e dei 
residenti che a qualsiasi titolo vogliano 
partecipare al progetto. 

Tra quelli principali – oltre allo Sponz 
Fest che ha avuto il merito negli ultimi 
anni di rilanciare l’idea del treno irpino 
– particolare attenzione meritano feste 
come il Grande Spettacolo dell’Acqua a 
Monteverde, i Carnevali di Montema-
rano, Nusco e Paternopoli e le notti dei 
Falò. 

Come anche le feste legate ai prodot-
ti tipici o al panorama culturale come 
le fiere enologiche e della vendemmia 
o il festival cinematografico Laceno 
D’Oro (oltre al neorealista La Donnac-
cia di Silvio Siano del 1965 sull’Avellino 
– Rocchetta è stato girato anche il più 
recente L’ultima Fermata di Gianbatti-
sta Assanti con Claudia Cardinale, nel 
2015).



Allegato: Tav.1 - Territorio e risorse



IL TERRITORIO | Il sistema ambientale e le risorse culturali



Principali siti archeologici

• Basilica paleocristiana di Capo la Torre, Atriapalda (1)

• Parco archeologico “Antica Abellinum”, Atripalda (1)

• Ruderi del castello, Volturara I. (2)

• Resti del Ponte di Annibale, S. Mango sul Calore (3)

• Ruderi del castello Longobardo, Nusco (4)

• Cantine di Catapano, Caposele (5)

• Castello di Caposele, Caposele (5)

• Parco Archeologico di Compsa, Conza della Campania (6)

• Borgo di Quaglietta, Cairano (7)

• Borgo Castello, Calitri (8)

• Ruderi dell’Abbazia di S. Ippolito, Laghi di Monticcio (Rionero in Vulture) (9)

• Parco archeologico di Carbonara, Aquilonia (10)

• Chiesa rupestre “Maddalena”, Aquilonia (10)

Principali musei

• Museo Etnografico e della Cultura Materiale, Aquilonia (13)

• Museo Ex Dogana Dei Grani, Atripalda (1)

• Museo del Lavoro, S. Potito Ultra (2)

• Museo Etnografico della Piana del Dragone, Volturara I. (3)

• Museo Archeologico, Taurasi (4)

• Museo della Civiltà Contadina, Paternopoli (5)

• Museo Etnomusicale, Montemarano (6)

• Museo Etnografico, Antropologico e del Territorio, Lioni (7)

• Museo Civico Don Nicola Gambino, Rocca S. Felice (8)

• Museo della Tecnologia, della Cultura e della Civiltà Contadina, Guarda Lombardi (9)

• Museo dell’Acqua, Caposele (10)

• Museo della Civiltà Contadina e Artigiana, Andretta (11)

• Museo Archeologico, Calitri (12)

• Museo delle Città Itineranti, Aquilonia (13)

• Museo Archeologico, Bisaccia (14)

Le testimonianze della Via Appia Antica

• La Mefite (area archeologica della Valle d’Ansanto), Rocca S. Felice (1)

• Ponte Pietra dell’Oglio, Aquilonia (2)

• Ponte S. Venere, Rocchetta S. Antonio (3)

Le tracce dell’Acquedotto Pugliese

• Sorgente Pollentina, Cassano I. (1)

• Sorgenti del Sele, Caposele (2)

• Impianto Potabilizzazione, Conza della Campania (3)

• Impianto di sollevamento, Calitri (4)

• Ponti Canale (2), Rapone (5)

• Vecchia Fornace EAAP, Rionero in Vulture (6)

• Casa Cantoniera EAAP, Rionero in Vulture (6)

• Ponti Canale (3), Rionero in Vulture (7)

Casolari e masserie di particolare interesse architettonico 
• Località Taverne, Villamaina (1)

• SP Torella – Villamaina, Torella dei Lombardi (2)

• C.da Serro del Bosco, Rocca San Felice (3)

• Località San Guglielmo, S. Angelo dei Lombardi (4)

• C.da Procisa nuova, Lioni (5)

• C.da Frassino, Guardia Lombardi (6)

• Località Pisciolo, Andretta (7)

• Monte travaglioso, Conza della Campania (8)

• Località Bosco, Cairano (9)

• Bosco di Zampaglione, Calitri (10) 
• C.da Piano della Cerzolla, Aquilonia (11)

• Località La Taverna, Monteverde (12)

• C.da Pescoromano, Bisaccia (13)

• Località Casone Montevaccaro, Lacedonia (14)

I mulini ad acqua dell’Alta Irpinia 
• Località Conche, Villamaina (1)

• C.da Scannacapre, S. Angelo dei Lombardi (2)

• C.da Oppido, Lioni (3)

• C.da Serro dei Mortali, Teora (4)

• C.da Airola, Teora (5)

• C.da Orcomone, Morra De Sanctis (6)

• C.da Piano di rallo, Conza della Campania (7)

• Via del Mulino, S. Andrea di Conza (8)

• C.da S. Vito, Aquilonia (9)

• Località Oscata, Bisaccia (10)

Eventi

Estate

Le fiere enologiche

• Taurasi

• Lapio

• Montemiletto

Lo Sponz Fest

• Alta Irpinia

Il Grande spettacolo dell’Acqua

• Lago S. Pietro, Monteverde

Autunno

Le feste della vendemmia

• Luogosano

• Paternopoli

• Montemarano

Le castagne ed il tartufo

• La sagra delle castagne di Montella

• La sagra del tartufo e delle castagne a Bagnoli I.

Inverno 

I falò 

• Lapio

• Castelfranci

• Volturara I.

• Conza della Campania

• San Mango sul Calore

• Morra De Sanctis

• Lioni

• Montefalcione

• Montella

• Nusco 

• Montemarano

• Castelvetere sul Calore

• Atripalda

• Avellino 

• Lacedonia 

• Caposele (13/06)

Il festival Laceno D’oro 

• Avellino

• Atripalda

• Chiusano di San Domenico

• Calitri

Il Carnevale 

• Mercogliano 

• Castelvetere

• Montemarano 

• Paternopoli 

Primavera

• I riti pasquali

• Il risveglio della natura e le fattorie didattiche

• La festa delle Oasi WWF

• Festa del SS. Salvatore, Montella

• L’eco delle Tammorre, Volturara I.

Cammini ed escursioni

Mountain biking

Pesca

Arrampicata  

Sci e sport invernali

Birdwatching

Parapendio

Attività

Il Cammino di Guglielmo e gli altri cammini religiosi

• Santuario di Montevergine, Mercogliano (1)

• Cappella di S.Anna, S. Mango sul Calore (2)

• Convento di S. Francesco a Folloni, Montella (3)

• Santuario del SS. Salvatore, Montella (3)

• Complesso Monumentale di S. Domenico, Bagnoli I. (4)

• Abbazia di S. Guglielmo al Goleto, S. Angelo dei Lombardi (5)

• Convento di S. Marco, S. Angelo dei Lombardi (6)

• Santuario di S. Felicita, Rocca S. Felice (7)

• Santuario di S. Gerardo alla Maiella, Caposele (8)

• Badia di S. Maria di Pierno, S. Fele (9)

• Badia di San Michele, Laghi di Monticchio (10)

Principali castelli e borghi medioevali

• Castello della Leonessa, Montemiletto (1)

• Castello Marchionale (Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia), Taurasi (2)

• Castello di Lapio (3)

• Borgo Castello (albergo diffuso), Castelvetere (4)

• Castello del Monte, Montella (5)

• Castello Cavaniglia, Bagnoli (6)

• Castello Ruspoli (Museo del Cinema), Torella dei Lombardi (7)

• Casetello di Rocca S. Felice (8)

• Castello di S. Angelo dei Lombardi (9)

• Castello Princi Biondi Morra, Morra De Sanctis (10)

• Castello di S. Andrea di Conza (11)

• Torre Angioina (Progetto Cammini e Percorsi), Atella (12)

• Castello di Melfi (13)

• Castello Grimaldi, Monteverde (14)

• Castello Ducale, Bisaccia (15)

• Castello di Pappacoda (residenza privata), Lacedonia (16)

• Castello D’Aquino, Rocchetta S. Antonio (17)

Principali centri artigiani della ceramica

• Calitri

• Bisaccia

TASSONOMIA DELLE RISORSE CULTURALI | Luoghi, attività ed eventi

Riserve ed aree di interesse naturalistico

• Pendici del Partenio (PR Partenio) (1)

• Monte Terminio (PR Picentini) (2) 
• Monte Tuoro (PR Picentini) (3)

• Piana del Dragone (4)

• Monte Cervialto e Montagnone di Nusco (PR Picentini) (5)

• Alta Valle dell’Ofanto (Lioni, Nusco, S. Angelo d.L., Torella d.L.) (6)

• Boschi di Guardia Lombardi e Andretta (7)

• Bosco di Zampaglione, Calitri (8)

• Riserva Statale “Le Grotticelle”, Rionero in Vulture (9)

• Monte Vulture (10)

• Foresta Mezzana, Monteverde (11)

Principali laghi

• Lago di Conza – Oasi WWF - (1)

• Laghi di Monticchio (2) 
• Lago S. Pietro (3)

Sorgenti e cascate

• Sorgenti di Cassano Irpino (1)

• Cascata di Borgosano, Lioni (2)

• Parco fluviale sorgenti del Sele, Caposele (3)

• Cascate di S. Fele, S. Fele (4)

Il circuito delle fattorie didattiche

• Agrobiologica Macchione, Montefalcione
• Cantine Macchia S. Maria, Montemiletto
• Az. Agricola Marianna Venuti, Luogosano 
• Az. Agricola “Antico Castello”, S. Mango sul Calore
• Agriturismo “I Tre Ulivi”, Paternopoli
• Az. Agricola Le Masciare, Peternopoli
• Agriturismo Bellofatto, Torella dei Lombardi
• Az. Agricola Malerba Salvatore, Montella 
• Az. Agrituristica Pericle, Montella
• Fattoria Rosabella , Montella 
• Agriturismo Il Castagneto, Montella
• Agriturismo La Follonella, Montella
• Fattoria Nonna Rosina, Nusco
• Agriturismo Forgione, Rocca S. Felice 
• Az. Agricola Serroni, Bisaccia 
• Agriturismo Valle Ofanto, Rapone
• Country House Villa delle Rose, Atella

• Az. Agricola S. Agata, Melfi
• Agriturismo Il Tratturo Regio, Melfi

Le strade del Fiano e del Taurasi 
DOCG Principali cantine

Atripalda

• Tenute Mastro Berardino
Avellino

• DodiciEttari
• Società agricola Sertura
• Tenute Sarno 1860

Candda

• I Guadi
• Vini Contrada
• Tenute Casoli

Lapio

• Tenute Scuotto
• Colli di Lapio
• Rocca del Principe
• Azienda Agricola Filadoro
• Az. Agricola Romano Nicola
• Fauedo Apiano

Castelfranci

• Cantine Perillo
• Colli di Castelfranci

Chiusano di S. Domenico

• Cantina Riccio
• Colle di S. Domenico

Montefalcione

• Donnachiara
• Cantine Corgliano
• Cantina Macchia dei briganti
• Joaquin Wines
• Cantine Catena

Montemarano

• Az. Vitivinicola Il Cancelliere
• Cantine Elmi
• De Lisio Cantine

Paternopoli

• Luigi Tecce
• Manimurci
• Vinosia
• Antichi Coloni
• Tenute Fonzone Caccese
• Cantine Famiglietti
• Azienda Agricola Le Masciare

Salza I.

• Azienda Agricola Di Meo
Sorbo S.

• Feudi di San Gregorio, 
Taurasi

• Cantine Antonio Caggiano
• Cantine Lonardo
• Cantine Mier Vini
• Cantine Domenico Caputo
• Az. Agricola AltaVigna
• Az. Vitivinicola Guerriero
• Cantina Antica Hirpinia
• Tenute Zeuli

Le nocciole irpine

• Avellino

• Atripalda

• Mercogliano

• S. Potito Ultra

La strada dell’olio di Ravece

• Montemiletto

• Lapio 

• Taurasi

• Luogosano

• Castelfranci 

• Paternopoli

I formaggi d’Irpinia

• Il pecorino Bagnolese  
 (Bagnoli I., Altopiano Laceno) 

• Il Pecorino di Carmasciano   
(Guardia Lombardi, Rocca S. Felice)

• Il Caciocavallo Podolico Irpino  
(Alta Irpina, Terminio - Cervialto)

La castagna di Montella I.G.P

• Montella

• Bagnoli 

• Cassano I.

• Montemarano 

• Volturara I.

Il tartufo nero di Bagnoli  
(Bagnoli I. , Altopiano Laceno)

Produzioni tipiche

Allevamenti

• La mucca podolica
• La pecora laticauda   

 (Formicoso, Alta Irpinia)

• La pecora bagnolese  
 (Monti Picentini)

Cerealicoltura

• Alta Valle Ofanto
• Altopiano del Formicoso

I mieli d’Irpinia
• Avellino
• S. Potito Ultra
• Torella dei Lombardi
• Villamaina
• Calitri
• Conza della Campania

TASSONOMIA DELLE RISORSE AMBIENTALI | Natura, agricoltura, enogastronomia



MAPPATURA FOTOGRAFICA | Le principali risorse territoriali

PR Picentini | Il monte Terminio (2)

PR Picentini | Altopiano Laceno (5)

PR Monte Vulture | Riserva “Le Grotticelle” (9)

Foresta Mezzana (11)

Oasi WWF Lago di Conza (1)

Laghi di Monticchio (2)

Lagho di S. Pietro (3)

Cascate di S.Fele (4)

Parco archeologico di Compsa, Conza (6)

Borgo Castello, Calitri (8)

Parco archeologico di Carbonara (10)

Abbazzia di S. Ippolito, Monticchio (9)

Sorgente Pollentina, Cassano I. (1)

Sorgenti del Sele, Caposele (2)

Ponte canale Bucito, Rionero in V. (7)

Ponte canale, Rionero in V. (7)

Masseria Pescoromano, Bisaccia (13)

Casone Montevaccaro, Lacedonia (14)

Mulino alla fontana, S. Andrea di Conza (8)

Mulino orizzontale, Alta valle Ofanto

Siti archeologici Le tracce dell’Acquedotto PuglieseLaghi e cascateAree d’interesse naturalistico

Appia antica nei pressi di Frigento

La Mefite - Valle d’Ansanto - (1)

Ponte Pietra dall’Oglio, Monteverde (2)

Località Ponte S. Venere, Rocchetta S.A. (3)

Le testimonianze della Via Appia Antica

Il Santuario di Montevergine (1)

Convento di S. Francesco a Folloni (3)

Abbazzia di S. Guglielmo al Goleto (5)

Badia di S. Michele, Monticchio (10)

I cammini religiosi 

Castello Ducale, Bisaccia (15)

Castello della Leonessa, Montemiletto (1)

Castello Marchionale, Taurasi (2)

Castello Filangieri, Lapio (3)

Castello Federiciano, Melfi (13)

Castello Baronale, Monteverde (14)

Borgo Castello, Castelvetere (4) Castello d’Aquino, Rocchetta S. A. (17)

Principali castelli e centri medievali





Fig. 2.1. Cartello ferroviario presso la stazione di Conza - Andretta - Cairano / ph. A. Lo Conte



 

2. LA AVELLINO - ROCCHETTA S. ANTONIO



Fig. 2.2. Locandina della giornata di studi e mostra 
organizzata in occasione della firma del protocollo 
d’intesa / fonte: Fondazione FS
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L’intento di questo capitolo è quel-
lo di raccontare, attraverso la storia e 
gli avvenimenti che portarono alla co-
struzione della ferrovia Avellino – Roc-
chetta e che ne caratterizzarono il fun-
zionamento, gli effetti del processo di 
infrastrutturazione sul territorio Irpino 
e sulla popolazione con l’obiettivo di 
riportare alla luce l’importanza ed il 
valore che questa ferrata riveste nella 
memoria collettiva delle comunità che 
abitano questo territorio. 

Non è un caso, infatti, che la ferrata 
d’Irpinia sia stata la prima ferrovia sto-
rica in Italia ad esser dichiarata bene 
di notevole interesse culturale ai sensi 
del Codice dei Beni Culturali e del Pa-
esaggio (D.Lgs. n. 42/2004), con la fir-
ma del protocollo di intesa tra Regione 
Campania, MiBACT e Fondazione FS 
presentato il 17 novembre 2017 presso 
il Museo Nazionale Ferroviario di Pie-
trarsa.

_Per una breve storia sociale



Fig. 2.3. Frontesipizio del libro Un viagggio elettorale di F. De 
Sanctis / fonte: Mephite Edizioni
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_Il treno del progresso: il sogno di De Sanctis, la costruzione e le prime criticità

(1865-1905)

L’importanza della Avellino – Rocchet-
ta S. Venere – originale nomenclatura 
della linea – è dovuta anche al fatto 
che questa linea fu la prima e “unica 
che interessasse le zone interne e che 
in qualche modo rompesse il loro iso-
lamento, fino al periodo di costruzione 
delle autostrade e delle strade a scorri-
mento veloce nell’ultimo trentennio del 
secolo XX”1

L’Irpinia, zona interna e di più modesto 
rilievo economico, sebbene fosse all’e-
poca ricca di popolazione e di comuni, 
fu interessata tardi dal processo di in-
frastrutturazione ferroviaria che carat-
terizzo i primi anni dello stato unitario 
durante i quali – per mano della Socie-
tà Strade Ferrate Meridionali del conte 
Pietro Bastogi – vennero costruiti i col-
legamenti ferroviari Avellino – Cancel-
lo (1846-1879) ed Avellino – Benevento 
(1886-1891)2. 

La ferrovia oggetto di questo studio, in-
vece, fu completata nel 1895 a termine 
di un tormentato iter iniziato trent’anni 
prima sotto la spinta della commissio-
ne regia per la classificazione e il com-
pletamento delle ferrovie del regno, 
presieduta da De Pretis. Fu così che nei 
primi anni ’70 altri due onorevoli, i de-
putati Capone e Capozzi, insistettero 
fortemente sulla “necessità di realizza-

re la ferrovia progettata, con sistema 
normale, anziché con sistema a scarta-
mento ridotto, meno dispendioso e da 
molti in quegli anni preferito, in seguito 
alla pubblicazione sulle ferrovie econo-
miche degli ingegneri Cottrau e Billia”3.

In quegli stessi anni si registra l’impe-
gno di un altro illustre personaggio, fi-
glio proprio di quelle terre, l’onorevole 
Francesco De Sanctis. Infatti, il depu-
tato eletto nel collegio di Lacedonia, 
compì proprio nel 1875 il suo famoso 
viaggio elettorale4, attraversando gli 
impervi sentieri di queste terre per pro-
muovere l’idea – rivoluzionaria per l’e-
poca e forse ancor di più al giorno d’og-
gi per le aree interne come quella presa 
in analisi – del treno del progresso. 

Dopo soli 4 anni, il 28 luglio del 1879, 
quella visione si concretizzò con l’ap-
provazione, da parte del IV governo De 
Pretis, della Legge Baccarini che per la 
prima volta dall’unità d’Italia pianifi-
cava uno sviluppo organico della rete 
ferroviaria, suddividendo tali infrastrut-
ture in tre categorie (A, B e C) che ne 
indicavano la priorità ed il metodo di 
finanziamento previsto per la loro rea-
lizzazione. Ed è proprio nella tabella C 
– tra le linee da realizzarsi col concorso 
del 20 per cento delle spese di costru-
zione e di armamento, per parte delle 
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province interessate – che compare la 
nostra linea con la sua originaria no-
menclatura “Avellino – Rocchetta S. Ve-
nere”. Successivamente, durante la pri-
ma metà degli anni ’80 del secolo XIX, 
fu nominata una commissione gover-
nativa presieduta dal commendatore 
Ferrucci con lo scopo di individuare il 
percorso più conveniente per la costru-
zione della linea. 

Si avviò così un lungo ed aspro dibat-
tito alimentato dalla voglia di mettersi 
in evidenza di ciascun comune; alcuni 
gruppi di pressione propendevano per 
un tragitto lungo la Valle Ufita, che 
attraversasse il territorio di Mirabel-
la e Grottaminarda per poi collegarsi 
a Sant’Angelo de Lombardi, tagliando 
fuori parte della tratta nell’alta valle 
del Calore, da Castelvetere a Nusco. 

Il 14 luglio del 1884, i sostenitori del 
tracciato che doveva seguire la valle 
dell’Ofanto si riunirono in una nutrita 
assemblea alla quale parteciparono 
52 comuni ed una miriade di enti in-
teressati dal progetto, tra i quali Corpi 
Morali e Società Agricole ed Operaie, 
la Camera di Commercio di Avellino, i 
Comizi Agrari di Avellino e Sant’Angelo 
dei Lombardi e la Società anonima per 
acquisto e rivendita di legname di Ba-
gnoli Irpino. Così, per venire incontro ai 

molteplici interessi locali ed alla neces-
sità di trovare un tracciato che seguis-
se l’Ofanto, si arrivò al progetto di un 
itinerario in cui la maggior parte delle 
stazioni risultavano lontane dal centro 
dei paesi.  

Ad ogni modo, l’incarico per la redazio-
ne del progetto esecutivo venne for-
malizzato nel 1885 con l’affidamento 
alla Società Italiana per le strade fer-
rate meridionali – poi divenuta Società 
per le strade ferrate del Mediterraneo 
– ed il 21 giugno del 1888 il Ministero 
dei Lavori Pubblici affidò a quest’ulti-
ma l’incarico di eseguirne i lavori. 

Le opere, nonostante le rilevanti diffi-
coltà tecniche legate alla esecuzione 
di complicate opere d’arte e i ritardi 
causati dal protrarsi della polemica tra 
i comuni interessati riguardo il tracciato 
da seguire nel tratto centrale, vennero 
completati rapidamente, pervenendo 
alla ultimazione della linea per tratte 
in tre differenti date:

• 29.03.1892 per Rocchetta S. Anto-
nio – Monteverde

• 27.10.1893 per Avellino – Paternopoli

• 27.10.1895 per Paternopoli – Monte-
verde 
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Fig. 2.4. (in alto) Prospetto e pianta del Ponte 
Principe di Lapio tratto da una pubblicazione di 
fine ‘800 / fonte: Biblioteca A. Gamboni 

Fig. 2.5. (a destra)  Foto d’epoca del collaudo del 
ponte / fonte: Ogliari, Terra di Primati -Biblioteca 
A. Gamboni 
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In soli tre anni, dunque, si era riusciti a 
costruire un’infrastruttura d’avanguar-
dia, di 118,720 km di lunghezza e che, 
alla data d’inaugurazione, constava di 
20 stazioni, 6 fermate, 58 ponti di cui 
26 metallici e 19 gallerie; senza voler 
contare altri 390 manufatti con luce in-
feriore a 10 metri, 42 chilometri di ope-
re di difesa e scogliere lungo il Calore e 
l’Ofanto, 40 chilometri circa di fogna-
ture per raccogliere acque sotterranee.

In realtà, sempre dalla lettura delle fon-
ti disponibili, emerge come il funziona-
mento e l’utilizzo della linea ferroviaria 
sia stato fortemente condizionato – fin 
dagli inizi – dalle proibitive condizioni 
delle strade di accesso alle varie stazio-
ni per le quali le comunità interessate, 
nonostante le richieste pressanti in fase 
di progettazione, non si prodigarono 
nel curarne un’adeguata costruzione 
e/o manutenzione. Ad ogni modo, in 
assenza di altre valide alternative, con 
le sue tre coppie giornaliere di treni ed 
una percorrenza di circa cinque ore, la 
ferrovia continuò comunque ad essere 
l’unico collegamento verso il capoluo-
go provinciale sia per le frequenze più 
ordinarie legati a motivi commerciali, 
di studio sia per quelle più sporadiche 
- ed oserei direi più “dolorose” - quali 
le partenze per il servizio militare o per 
l’emigrazione.

Fig. 2.6. Riproduzione anastatica del biglietto d’invito 
all’inaugurazione della ferrovia / fonte: archivio fami-
glia Annamaria Famiglietti
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Fig. 2.7. La stazione di Rocchetta S. Venere in una 
foto storica / fonte: Archvio Fondazione FS 

Fig. 2.8. La stazione di Lioni foto storica 
/ fonte: Archvio Fondazione FS 



Note bibliografiche:

1Morano T., La modifica del territorio e degli 
assetti urbani in Irpinia. L’influenza della Via 
Appia e del sistema stradale fino all’età con-
temporanea, De Angelis, Avellino, 2003, p.89

2Cfr. Ivi, pp. 88-89

3Ivi, p.98

4Cfr. De Sanctis F., Un viaggio elettorale, Mora-
no, Napoli, 1876
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Dal 1905 la linea passò sotto la gestione 
delle neoformate Ferrovie dello Stato e 
a partire dal 1933 – anno in cui comin-
ciarono a diffondersi le prime “littorine” 
alimentate a gasolio – le corse giorna-
liere furono elevate a cinque ed il tempo 
di percorrenza comincio ad attestarsi 
intorno alle tre ore e venti minuti per l’in-
tera tratta migliorando notevolmente il 
suo funzionamento. Alla fine degli anni 
trenta vennero realizzate due nuove 
fermate a carattere esclusivamente lo-
cale: Percianti – Arianello nel territorio di 
Montefalcione e Campo di Nusco. 

Con lo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale, però, i razionamenti di car-
burante costrinsero – seppur tempora-
neamente e non su tutte le corse – al 
reimpiego delle locomotive a vapore. 
E nel 1943 con la tratta Foggia – Na-
poli via Benevento messa fuori uso dai 
bombardamenti la Rocchetta – Avelli-
no – Cancello assunse importanza stra-
tegica1. 

Fu così che il 27 luglio, dopo un attac-
co aereo sferrato il giorno precedente, 
gli angloamericani si accanirono sulla 
stazione di Conza – Andretta – all’e-
poca situata sotto l’attuale invaso di 
Conza – causano 11 vittime tra cui 4 
bambini e coinvolgendo direttamente 
anche queste aree interne nel dramma 

dei bombardamenti che fino ad allora 
avevano interessato principalmente il 
capoluogo provinciale.

Nel dopoguerra la linea ferroviaria ha 
continuò ad essere il canale di spopo-
lamento che ha alimentato la corrente 
migratoria andata avanti per almeno tre 
decenni: è difficile stimare con esattez-
za i numeri dell’emigrazione che ha ca-
ratterizzato il bacino dei comuni che si 
affacciano sulla Avellino – Rocchetta S. 
Antonio dalla data della sua costruzione 
; un tentativo molto approssimato lo si è 
effettuato comparando i soli dati relati-
vi alla decrescita della popolazione resi-
dente – censimento per censimento, co-
mune per comune – con ciò ipotizzando 
un saldo naturale costante e quindi sti-
mando per difetto il dato ricercato : l’or-
dine di grandezza così determinato con-
sente di  individuare in quasi 100.000 gli 
irpini (inclusi i vicini lucani) che dal 1895 al 
1980 hanno lasciato il territorio di origine 
(vedi allegato Tab.1).

Dal punto di vista strettamente tecnico, 
a partire dalla fine degli anni cinquanta 
i cambiamenti che interessarono la linea 
furono sostanzialmente incentrati a mi-
gliorarne il funzionamento, in particolare, 
la linea venne interconnessa con Napoli 
(Via Nocera inferiore) e le coppie di treni 
giornaliere aumentarono fino ad otto. 

_Dal treno del progresso a quello dell’esodo: l’emigrazione in Irpinia 

(1905-1980)
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Così, negli anni settanta, mediante l’in-
troduzione dei nuovi Aln668 la linea 
stabilì, per così dire, il suo record perso-
nale di velocità collegando Rocchetta S. 
Antonio con il capoluogo irpino in meno 
di tre ore (due ore cinquanta minuti, per 
l’esattezza).

Alla fine di questo decennio, un evento 
importante, che comportò forti modifi-
che alla linea fu l’inizio dei lavori per la 
diga e l’invaso artificiale di Conza della 
Campania. Quest’opera rese obbligato-
rio lo spostamento a monte della tratta 
esistente e la costruzione di una nuova 
stazione, vicino la fermata di Cairano, al 
posto della preesistente, i cui resti si pos-
sono intravedere ancora oggi nei perio-
di in cui il livello del lago è più basso.

Fig. 2.9. Emigranti in partenza da una stazione ferro-
viaria, 1908 / fonte: Fondazione Paolo Cresci



Allegato: Tabella saldo migratorio 1861 -2011



Comune Censimento�
1861

Censimento�
1871

Censimento�
1881

Censimento�
1901

Censimento�
1911

Censimento�
1921

Censimento�
1931

Censimento�
1936

Avellino ������ ������ ������ �	���
 ������ ����	� ������
saldi negativi

Melfi (PZ) ����� ����	� ������ �	��	� ������ ������ ������ �����	
saldi negativi �	� ���	�

Rionero in Vulture (PZ) ������ ������ ������ �����	 ���
�� ������ ������ ���
��
saldi negativi �
�

Atripalda 	���� ���	� ����
 ��

� ���
� ��
�� ����� �����
saldi negativi ��� ��

Montella ��	�� ����� ��
�� ����� ��
�� ��
�� ����� �����
saldi negativi ��� ���

Lioni 	���
 	��	� 	���� ��
�� 	���� ����� ��
�� ��
��
saldi negativi �	 �

Montemiletto ����� ����	 	���
 	�	
� ��
�� ����� ���	
 �����
saldi negativi

Calitri ���	� ����� ����	 ����	 ���	� ����� ���	� ��
�	
saldi negativi 	��

Sant'Angelo dei Lombardi ����� ���
� ���
	 ����� ��		� ��
�� ����
 �����
saldi negativi ��	�


Nusco 	���� 	���	 	���	 	���	 	���
 	���� ����� ���
�
saldi negativi ��	

Bisaccia ���
� ����� ��
 ����	 ��
�	 ����� ����� ��	��
saldi negativi ��� 	� ��


Caposele 	�
�	 	���� ����� ���	
 ����� ����� ����� ���	

saldi negativi ��� ���

Montefalcione ��
�� ����� ����� 	���� 	���� 	���	 	�
�� 	����
saldi negativi ���

Volturara I. ����
 	���� ����� ����� ����� 	�
�� 	���	 	����
saldi negativi �� ��		�

Bagnoli I. 	�
�� ����� ��	
� ���
� ����� 	�
�	 ��	

 �����
saldi negativi ��� ��	

San Fele (PZ) ����� �
���� ���
	 ���	� ����� ����� ����	 �����
saldi negativi ����� ��� ���

Montemarano ����� ����� ����� 	�
�� 	��	� 	�	�� 	���� �����
saldi negativi

Paternopoli ����� ����� ���	� ���	� ����� ����
 ���	
 ��	�

saldi negativi �
�

Taurasi ����� ����� ��	�	 ����� ����� ����
 ����� ��
��
saldi negativi �
� ��

Lacedonia ���	
 ����� ���
� ���	� ��
�� ����� ���	� �����
saldi negativi �
� ���

Chiusano di San Domenico ���
� ����� ���
� ����� ����� ��
�
 ����� �����
saldi negativi 		� ��� ��

Torella dei Lombardi ���
	 ����� ����	 ����� 	���
 ����� ���	
 ��	��
saldi negativi ��� ���

Castelfranci ����
 ���
� ��
�� ����� ����� ����� ���	� ��
��
saldi negativi ��	 ��� ��	

Andretta ����� 	�	
� 	�	�� 	���� 	�
�� 	��
� 	���
 	��	

saldi negativi 	�	 ��
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Comune Censimento�
1861

Censimento�
1871

Censimento�
1881

Censimento�
1901

Censimento�
1911

Censimento�
1921

Censimento�
1931

Censimento�
1936

Pescopagano (PZ) ����
 ����� ����
 ����	 ���
� 	��
� ����� 	�
��
saldi negativi ��� �
�

Rocchetta Sant'Antonio (FG) ����� 	�

� 	�
�� 	���� 	���� 	��	� ���
� �����
saldi negativi ��

Aquilonia ����� ���
� ����� ��
�� ��
�� ���

 ����
 �����
saldi negativi � ��


Guardia Lombardi ���
	 ��	�
 	�
�	 ��
�� 	��
	 ���
� 	���� �����
saldi negativi ��� �	�

Castelvetere sul Calore ��
�� ��
�� ����� ����� ��	�
 ��	�� ����� �����
saldi negativi �	� ��

Lapio ����� ����� ��	�� ����� ��
�� ��
�� ����	 ��	��
saldi negativi ��� ���

San Potito Ultra ��
�� ����� ����� ����� ��	
� ����� ����� ��	��
saldi negativi ���

Teora 	�
�� 	���� 	���� ��	�� 	���� 	���	 ����� ��
��
saldi negativi ���
� ��� 	�� ���

Sant'Andrea di Conza ����� ����� ����
 ����� ����� ����� ����� ��
�

saldi negativi ��

Conza della Campania ��	�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���	�
saldi negativi

Morra De Sanctis ����
 ����� ��
�� ����� ����� ��	�� ����� ����

saldi negativi ��� 	��

Luogosano ��
	� ����� ���
� ����� ��	�� ����� ����� �����
saldi negativi

San Mango sul Calore ���
� ����� ����� ���
� ����� ����
 ��	�� ���
	
saldi negativi

Candida ����� ����� ����	 ����� ����� ����	 ���	� �����
saldi negativi ��� ��� ��

Ruvo del Monte (PZ) ���	� ����� ���	� ����
 ����� ����	 ��	�� �����
saldi negativi ���

Cassano I. ����� ����� ��	
� ����� ����	 ���	� ���
	 ����	
saldi negativi 	� �	�

Rapone (PZ) ��
�	 ��
�� ��
�� ���
� ����	 ���
� ����� ��
��
saldi negativi ��� ��� ��

Rocca San Felice ���	� ����� ����� ���

 ����� ��
�� ����� �����
saldi negativi ��� ��


Monteverde ����� ����� ����� ���
� ����� ��	�	 ����� ����	
saldi negativi ���

Salza I. ���	� ���

 ���	
 ��		� ���	� ����� ����� �����
saldi negativi ��� �
� �� ��� �

Parolise ��� ��� �	
 ��� ��� ��	 ��� ���
saldi negativi ��� ��

Sorbo Serpico ��� ��� �
� ��� ��� ��	 �		 ���
saldi negativi ���

Cairano ���	� ����� ����� ����� ��	�� ����� ��	�
 ��	��
saldi negativi �� �
� �� �

Totale popolazione residente 
(al 31 Dicembre 2016) ����
�� ������
 ����

� �����	� �
����
 �
���
� ����	�� �������

Saldi negativi rispetto al Censimento 
precedente 
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Note bibliografiche:

1Cfr. Morano T., La modifica del territorio e degli 
assetti urbani in Irpinia. L’influenza della Via 
Appia e del sistema stradale fino all’età con-
temporanea, De Angelis, Avellino, 2003, p.89
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_Dal terremoto del 1980 ad oggi: i tentativi di rilancio ed i treni turistici            

(1980 – 2017)

Il 23 novembre 1980 costituisce uno 
spartiacque cronologico per qualsiasi 
trattazione riguardi il territorio Irpino. 
Quel giorno infatti un terribile sisma 
– di magnitudo 6,89 Richter e 90 se-
condi di durata – sconvolse l’Irpinia e le 
aree limitrofe, provocando 2.914 morti, 
8.848 feriti ed una popolazione di qua-
si 280.000 senzatetto. 

È inutile dire quanto furono pesanti 
i danni e la distruzione causata dal 
terremoto in quest’area il cui patrimonio 
edilizio versava già in condizioni 
critiche a causa dei sismi del 1930 e 
del 1962. Più di settanta centri – tra cui 
Conza della Campania, Lioni e Teora – 
furono integralmente distrutti o seria-
mente danneggiati e oltre duecento 
ebbero consistenti danni al patrimonio 
edilizio. Centinaia di opifici produttivi e 
artigianali furono cancellati con perdi-
ta di migliaia di posti di lavoro e danni 
patrimoniali per decine di migliaia di 
miliardi di lire. 

La ricostruzione, per di più, condotta 
con enorme lentezza fini per abbat-
tersi su questi territori come una se-
conda sciagura costituendo uno dei 
peggiori esempi di speculazione su di 
una tragedia. Numerose sono state le 
inchieste della magistratura (Irpinia-
gate, Terremotopoli o il terremoto in-

finto) che hanno testimoniato come in 
quegli anni loschi interessi si infiltrarono 
dirottando fondi verso aree che non ne 
avevano diritto; basti pensare che dal 
numero iniziale di 339  comuni colpiti, 
si arrivo nel maggio del 1981 – dopo un 
decreto dell’allora presidente del Con-
siglio Arnaldo Forlani –  a 643 centri, 
raggiungendo poco dopo la cifra finale 
di 687 , quasi l’8,4% dei comuni italiani.

Il sisma del 1980, ovviamente, procurò 
ingenti danni anche alla ferrovia, so-
prattutto nella tratta Avellino – Conza, 
lungo la quale vennero distrutte molte 
stazioni, tra cui proprio quelle di Avelli-
no e di Conza – Andretta, dove persero 
la vita anche due ferrovieri in servizio. 

Successivamente agli eventi sismici, per 
accelerare il ripristino dell’intera linea, 
la maggior parte delle stazioni distrut-
te o danneggiate (e non solo quelle, 
come del resto è avvenuto in generale 
nella ricostruzione post-sisma) venne 
ricostruita tramite l’utilizzo di anonimi 
moduli prefabbricati, con struttura me-
tallica e pannelli di rivestimento in CLS 
vibrato, dando forma così a delle archi-
tetture di scarsissima qualità.

Nel 1982, oltre al ripristino della stazio-
ne di Avellino, si assiste anche al com-
pletamento dei lavori per la variante di 
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Conza e della nuova stazione Conza 
– Andretta– Cairano. In questo caso, a 
differenza del solito modulo prefabbri-
cato, il progetto portò alla costruzione 
dell’edificio viaggiatori su due piani, di 
una rimessa per i rotabili e di un dor-
mitorio per i ferrovieri che lavoravano 
sulle corse limitate alla tratta Avellino 
– Calitri, con rientro a Conza. 

Durante la seconda metà degli anni 
’80, numerosi furono i tentativi e le stra-
tegie di rilancio dell’offerta ferroviaria, 
ma l’obbiettiva convenienza del tra-
sporto su gomma unitamente ad una 
scarsa integrazione tra quest’ultimo ed 
il servizio ferroviario portarono ad una 
progressiva chiusura dei collegamenti 
con Napoli e Foggia ed alla soppres-
sione di alcune fermate per traffico di 
passeggeri effettivamente inesistenti. 

Dal ’93 i treni vennero sempre più fre-
quentemente sostituiti da autobus ed 
il completamento della variante SS7 
Appia / Ofantina bis, verso la metà de-
gli anni’90, sancì la definitiva crisi della 
linea. Così, a partire dal 1995, il destino 
della tratta si è pian piano indirizzato 
verso l’inserimento tra le ferrovie turisti-
che; grazie al lavoro dell’associazione 
“In Loco Motivi” e del Comitato Amici 
della Avellino – Rocchetta, sono stati 
effettuati numerosi tentativi di rilancio 

e riuso a scopo turistico della linea or-
ganizzando corse celebrative e di pro-
mozione turistica come:

• La corsa del centenario il 19 novem-
bre 1995

• L’inaugurazione, il 1° agosto 2000, 
del Parco Letterario F. De Sanctis

• L’iniziativa “Treni d’Irpinia” che par-
tita nel 2007 ha avuto un succes-
se ed un’affluenza tali da portare, 
dal settembre 2009, all’istituzione 
di corse turistiche con frequenza di 
una o due domeniche al mese.

Questa esperienza, purtroppo, ha avu-
to vita breve, poiché a causa dei tagli 
al trasporto pubblico operati dalla Re-
gione Campania, l’11 dicembre 2010 il 
servizio sull’intera tratta fu dichiarato 
sospeso. 

Da allora numerose ipotesi di riutiliz-
zo e riattivazione della linea sono sta-
te avanzate da enti ed associazioni 
del territorio, in particolare; quelle che 
hanno fortemente condizionato la ge-
nesi di questo lavoro sono tre:

• In prima battuta, nel 2013, la pro-
posta di trasformazione della fer-
rovia in Greenaway avanzata dalla 
Provincia di Avellino nel PTCP;
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Fig. 2.10. La città di Conza della Campania distrutta 
dal tettemoto / fonte: Enciclopedia Treccani 

Fig. 2.11. La vecchia stazione di Conza-Andretta dopo 
il terremoto / fonte: Enciclopedia Treccani
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• Successivamente, a partire dal 
2014, è stato proprio lo Sponz Fest, 
ideato e diretto da Vinicio Capos-
sela, a riaccendere i riflettori sulla 
ferrovia e sul suo destino con un’e-
dizione dal titolo Mi sono sognato il 
treno (espressione in uso nella zona, 
per dire di una persona che si mette 
in testa un’idea impossibile) che or-
ganizzando vari eventi del festival 
nelle stazioni della Avellino – Roc-
chetta ha permesso – seppur per 
pochi giorni – di riconnettere questi 
luoghi alla vita sociale del territorio.

• Infine, l’approvazione della legge 
128/2017 “Disposizioni per l’istitu-
zione di ferrovie turistiche median-
te il reimpiego di linee in disuso o in 
corso di dismissione situate in aree 
di particolare pregio naturalistico o 
archeologico”, on.  IACONO, primo 
firmatario.

La prima proposta ha costituito il “caso 
0” di manifestazione di interesse da 
parte degli organi provinciali nei con-
fronti di tematiche come la mobilità 
dolce, il cicloturismo ed il viaggio lento 
quali possibili strategie di sviluppo per 
le aree interne della regione, tematica 
che mi interessa molto sia per passione 
personale che in quanto irpino.

La secondo, lo Sponz Fest, invece, si è 
dimostrato fondamentale per questo 
lavoro principalmente per due motivi: 
l’interesse e la potenza comunicativa 
assunta dall’evento e dai loro organiz-
zatori in questi anni rispetto alla te-
matica di una promozione sostenibile 
di questi territori e la disponibilità nel 
costituirsi, prima interlocutori e poi pro-
motori di questa ricerca progettuale, 
offrendomi l’opportunità di presentare 
il lavoro svolto proprio in occasione del-
la riapertura turistica dell’evento.

Infine, l’approvazione della legge 
128/17 getta le basi affinché questa 
trasformazione del territorio, se cor-
rettamente condotta, diventi davvero 
possibile.

Ad ogni modo, una trattazione più 
adeguata di questi punti e delle op-
portunità che hanno caratterizzato 
il contesto decisionale all’interno del 
quale l’ipotesi di progetto del territorio 
è stata formulata, viene riportata nel 
capitolo seguente.
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Fig. 2.12. La stazionedi Conza - Andre 
tta - Cairano durante un concerto 

dello Sponz Fest 2015 
/ fonte:  www.sponzfest.it

Fig. 2.11. La fermata di S. Tommasso 
del Piano durante un evento dello 

Sponz Fest 2015 
/ fonte:  www.sponzfest.it



Fig. 2.13. Il taglio del nastro per 
l’inaugurazione della tratta turistica 
Rocchetta - Lioni il 25 agosto 2017
 / fonte: Archivio In Loco Motivi
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Nel concludere questa narrazione cro-
nologica degli avvenimenti che segna-
rono il funzionamento della ferrovia 
d’Irpinia, mi sembra necessario fare 
una breve riflessione critica su alcuni 
punti che emergono dalla lettura degli 
atti e delle fonti sopracitati, relativi al 
periodo della progettazione e della co-
struzione della linea. 

Tra queste si segnalano: 

• le lungaggini ed i numerosi campa-
nilismi che caratterizzarono la di-
scussione sul tracciato 

• le motivazioni legate esclusivamen-
te agli interessi di impresa che por-
tarono alla scelta di variare in corso 
d’opera la tecnologia utilizzata per 
i ponti (dalla muratura all’acciaio) 
pur avendo già fatto appositamen-
te costruire delle fornaci ex novo nei 
paesi lungo il tracciato. 

Chi scrive vuole far notare come un cer-
to atteggiamento di arroccamento ed 
autoreferenzialità da parte di alcuni 
comuni, enti ed organismi sovracomu-
nali non si sia affatto arrestato col pas-
sare del tempo, anzi ha caratterizzato 
e caratterizza ancora oggi la discussio-
ne pubblica riguardo le sorti e le mo-
dalità che porteranno alla riattivazione 
della ferrovia storica turistica. 

Per questo è importante ribadire che 
tali prese di posizione non giovano alla 
causa né ci avvicinano al perseguimen-
to dell’obiettivo che è quello dello svi-
luppo e della valorizzazione dell’intero 
territorio.

In questo senso, ci si augura che la 
politica, gli enti e gli organismi coin-
volti in questo progetto di riattivazio-
ne conducano il processo, tramite una 
regia unitaria capace di coinvolgere 
e collaborare con tutte le realtà loca-
li, in un’ottica di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica. Prendendo 
spunto, piuttosto che dalle dinamiche 
che caratterizzarono il dibattito sulla 
scelta del tracciato, dalle motivazioni 
che in illo tempore portarono alla sua 
costruzione, come ad esempio la va-
lorizzazione dei prodotti e delle cosid-
dette “eccellenze” locali quali nocciole, 
vino, castagne, legname; fattori che 
oggi come allora possono essere riletti 
ed aggiornati per divenire fondamenta 
e linee guida di qualsiasi intervento per 
il recupero ed il riuso.

Infine, nell’allegato Tav.2 che segue, 
viene mostrato il lavoro di mappatura 
delle opere ferroviarie e dei suoi carat-
teri storici svolto durante questa fase 
del lavoro.

_Una riflessione critica



Fig. 2.14. Ponte in accaio sul fiume Calore in località Ponteromito / ph. A. Lo Conte



Allegato: Tav.2 - Stazioni e opere d’arte ferroviaria
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3. NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE



Fig. 3.1. Potenzialità e criticità del sistema infrastrutturale: infrastrutture leggere e intermodalità
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Certamente l’analisi del modello più 
adeguato e più efficace per lo sviluppo 
possibile nelle aree interne meritereb-
be discorsi più complessi e non è certo 
questa la sede più opportuna; difette-
rebbero, almeno da parte mia, anche le 
competenze. Credo solo che esso deb-
ba essere un modello particolarmente 
attento alla valorizzazione delle risorse 
disponibili in tutte le aree interne (pa-
esaggio, agricoltura, enogastronomia, 
storia, archeologia, ecc.) ed articolarsi in 
un percorso che eventualmente coinvol-
ga anche ambiti interregionali.

Sono convinto che Molise, Campania in-
terna, Basilicata e Daunia hanno indub-
biamente maggiori punti di convergen-
za ed interessi comuni di quanto non ne 
abbia la stessa Campania interna con 
quella costiera; esse potrebbero definir-
si e/o costituirsi in una sorta “slow area” 
nella quale sperimentare anche più 
complesse operazioni di generale riequi-
librio territoriale che in passato, almeno 
in Campania, hanno forse dato risultati 
poco lusinghieri. 

Si vuole ribadire che chi scrive è consape-
vole del fatto che simili ipotesi di trasfor-
mazione territoriale sono caratterizzate 
da orizzonti temporali lunghi, ancor di 
più se da attuare in aree che versano in 
uno stato di immobilismo e presentano 

un trend di crescita negativo da ormai 
oltre tre decenni. Proprio per questo si 
sottolinea ancora una volta come vi sia 
la necessità che tali processi vengano 
affrontati su un piano che coinvolga tutti 
gli enti interessati, facendosi portavoce 
delle numerose istanze locali, all’interno 
di un dibattito capace di travalicare la 
dimensione regionale.

Per questo motivo il lavoro di ricerca pro-
gettuale, in questa fase, si è occupato di 
effettuare un’indagine, su scala naziona-
le come su quella locale, degli strumenti 
esistenti e capaci di portare alla defini-
zione degli obiettivi di questa ipotesi di 
trasformazione territoriale, ovvero:

• la formulazione di una strategia di 
sviluppo territoriale che punti sull’in-
termodalità e la mobilità dolce;

• l’individuazione di strategie e tema-
tiche progettuali che permettano di 
riconnettere i luoghi della Avellino 
– Rocchetta al tessuto urbano delle 
città attraversate e, conseguente-
mente, alla vita sociale del territorio;

• la definizione di un’offerta mirata allo 
sviluppo di un turismo lento e consa-
pevole, capace di riattivare settori 
economici di questo territorio che un 
tipo di turismo “mordi e fuggi” non 
coinvolgerebbe quasi per nulla.

_La definizione degli obiettivi progettuali
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Così, nell’individuare una possibile stra-
tegia di sviluppo che faccia perno sulla 
riattivazione della Avellino – Rocchet-
ta, ci si è basati sull’idea che questa 
infrastruttura – già non propriamente 
rapida durante gli anni del pieno fun-
zionamento – possa fornire, se corret-
tamente ripensata, la forza motrice 
necessaria alle sviluppo della mobilità 
dolce e la conseguente riattivazione di 
alcuni percorsi che portino i viaggiato-
ri ad una scoperta lenta del territorio, 
capace di restituire valore alle impro-
duttive risorse culturali ed ambientali 
di cui queste terre sono ricche.

Interessanti correlazioni, in questo sen-
so, nascono dalla sovrapposizione del-
la linea ferroviaria con il tracciato di 
alcuni percorsi cicloturistici e di viag-
gio lento di interesse nazionale come 
le Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese e 
quella dei Borboni nonché la Via Appia 
Antica, mappata e narrata anche da 
Paolo Rumiz nel suo libro “Via Appia”. 

Questa costatazione ha portato, nella 
primissima fase dello studio ad effettua-
re un lavoro di mappatura dei percorsi 
teso ad individuare itinerari locali e col-
laterali da integrare alla rete preceden-
temente descritta allo scopo di guidare 
il viaggiatore alla scoperta del territorio.

Relativamente al sistema infrastrut-
turale, uno sguardo alla scala interre-
gionale, da un lato evidenzia ulteriori 
possibilità di sviluppo nell’ambito del 
turismo lento e della mobilità dolce – 
il passaggio non lontano dai due capi 
della linea di due Ciclovie di interesse 
europeo come la Via Romea - Franci-
gena e la Pista del Sole  –  dall’altro 
mette in luce la criticità che caratteriz-
za il collegamento  tramite trasporto 
pubblico di queste aree con i capoluo-
ghi di riferimento come Foggia, Avelli-
no e Napoli. 

Sottolineando così, come uno degli 
obbiettivi da perseguire sia quello del 
potenziamento e della ricerca di una 
maggiore intermodalità. 

Sul piano locale, invece, l’analisi delle 
possibili strategie di sviluppo territo-
riale è stata effettuata, con riferimen-
to all’intero bacino dei comuni poten-
zialmente interessati, considerando gli 
studi già in corso, gli attuali programmi 
e le istituzioni capaci di costituire una 
rete ed un sistema strategici tra le va-
rie piccole realtà che costellano il no-
stro territorio, mappando e classifican-
do anche la tipologia dei collegamenti 
infrastrutturali attualmente esistenti 
tra loro. 
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Fig. 3.2. Locandina per la Cicloesplorazione 2016 
organizzata dal Coordinamento dal Basso per la 

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 
/ fonte: www.aqp.bike 
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Tra le possibilità individuate le più signi-
ficative, a mio avviso, sono le seguenti:

• I comuni interessati dalle ciclovie 
dell’Acquedotto Pugliese e dei Bor-
boni;

• I centri aderenti al programma “Bor-
ghi in rete 2030”;

• Le realtà e le strategie indicate dal 
Piano Sviluppo Locale redatto dal 
Gruppo di Azione Locale CILSI – che 
hanno fornito una base molto im-
portante nella fase iniziale di questo 
lavoro specialmente in riferimento al 
loro progetto #AltaIrpiniaItinerari e 
all’individuazione delle risorse terri-
toriali;

• I comuni inseriti all’interno del pro-
getto “Cammini e Percorsi” dell’A-
genzia del Demanio;

• Infine, i comuni aderenti alle due Co-
munità Montane – Alta Irpinia e Ter-
minio Cervialto – per la potenzialità 
di tali istituzioni di porre le basi per la 
costruzione di una simile rete di rela-
zioni dal basso.

Un ulteriore passo di questa fase di stu-
dio del territorio è stato quello di valuta-
re un potenziale bacino d’utenza “sta-
bile”, attraverso un’analisi demografica 
e del peso insediativo, comune per co-
mune, della popolazione residente nei 
comuni interessati dal progetto, che ha 
portato alla stima – probabilmente per 
eccesso – di quasi 195.000 abitanti e/o 
utenti potenziali.

Successivamente – al fine di supporta-
re questa tesi e per dimostrare che oltre 
al treno non abbiamo sognato anche la 
bici – è stata condotta un’analisi di tutti 
i possibili scenari all’interno dei quali im-
maginare una strategia di sviluppo ter-
ritoriale ,anche e soprattutto , allo scopo 
di individuare i programmi e strumenti 
legislativi e/o di finanziamento che, in-
tegrati tra loro e “pilotati” da una regia 
unitaria, potrebbero costituire l’opportu-
nità per costruire – dal basso verso l’al-
to – una vera esperienza di riattivazio-
ne territoriale sostenibile condotta nel 
segno della mobilità dolce e del viaggio 
lento. 

Così, sul piano delle risorse e dei mezzi 
disponibili a livello nazionale, la ricerca 
ha evidenziato tre principali strumenti i 
cui punti di forza e criticità illustrati nei 
paragrafi che seguono.
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Fig. 3.3. Logo del programma AltaIrpiniaItinerari 
/ fonte PSL GAL CILSI  

Fig. 3.4. Locandina della giornata L’Oasi in bici 
/ fonte : Oasi WWF Lago di Conza



Fig. 3.5. Logo della Alleanza per la Mobilità Dolce presentato a Pesari il 16 settembre 2017 / fonte: A.Mo.Do. 

Fig. 3.6. Logo dell’associazione In Loco Motivi 
membro di A.Mo.Do. / fonte: In Loco Motivi
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Nel costruire la geografia delle op-
portunità di sviluppo e trasformazio-
ne che il territorio attraversato dalla 
Avellino – Rocchetta potrebbe sfrutta-
re – come è già stato detto – si vuole 
porre una particolare attenzione alla 
tematica della mobilità dolce ed in 
particolare ad alcune esperienze che 
negli ultimi anni – in alcuni casi addi-
rittura mesi – hanno messo in luce la 
potenzialità e le ricadute positive che 
piani di questo tipo hanno avuto o po-
trebbero avere per i territori coinvolti. 
Si fa riferimento al Sistema Nazionale 
delle Ciclovie Turistiche, del progetto 
Cammini e Percorsi e della neonata Al-
leanza per la Mobilità Dolce (A.Mo.Do).

Quest’ultima, costituitasi a Pesaro il 
16 settembre 2017, risulta di partico-
lare importanza poiché riunisce una 
serie di associazioni nazionali e del 
territorio legate dalla comune volontà 
di promuovere la tematica dello slow 
travel sul territorio nazionale. 

Il lavoro di questo gruppo ha lo sco-
po di promuovere un’idea diversa di 
viaggio a bassa velocità “riutilizzando 
e qualificando il patrimonio esistente, 
con una visione intermodale e inte-
grata con i servizi e luoghi di scambio 
del trasporto collettivo delle città e dei 
paesi italiani”1. 

In buona sostanza questa associa-
zione si prefigge lo scopo di promuo-
vere la nascita e lo sviluppo di siste-
mi di trasporto “alternativi” come ad 
esempio le ferrovie storiche, le ciclovie 
ed i cammini storici. Constatare che 
all’interno di tale alleanza ci si ritrova 
anche l’associazione In Loco Motivi – 
che tanto ha fatto per la riattivazione 
della ferrovia irpina – non fa che ben 
sperare rispetto all’idea di uno svilup-
po futuro in questa direzione. Inoltre, il 
manifesto ribadisce come “questi per-
corsi di mobilità dolce attraversano in 
genere aree interne a bassa densità 
e costituiscono un volano anche per il 
turismo, l’accoglienza, l’artigianato, i 
beni storici e i piccoli borghi italiani, la 
natura e i parchi”2

Chi scrive è convinto che proprio per 
questo motivo un turismo particolare, 
lento, verde e sostenibile, possa esse-
re una reale opportunità di sviluppo e 
valorizzazione per le importanti risor-
se e i contenuti culturali, storici attual-
mente dispersi e improduttivi di cui le 
aree interne del mezzogiorno come il 
nostro territorio sono piene. 

È una convinzione che si fonda anche 
sullo studio dei risultati dati da simili 
politiche di sviluppo, intraprese ormai 
da qualche decennio in altre realtà 

_Cicloturismo e mobilità dolce come opportunità di sviluppo territoriale
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europee: bastino i casi de Las Vias 
Verdes in Spagna, della Ciclabile del 
Danubio o l’Avenue Verte che corre da 
Parigi a Londra. Queste infrastrutture 
leggere hanno dimostrato la capa-
cità di generare un indotto turistico 
ed economico positivo specialmente 
per le aree interne che attraversano, 
creando di fatto occupazione; basti 
pensare secondo gli studi di fattibilità 
portati avanti da VenTo “ogni singolo 
chilometro di pista cicloturistica euro-
pea ha creato e tuttora permette di 
mantenere tra i 4 e i 5 occupati”3. 

Negli ultimi anni tali idee hanno avuto 
un seguito in Italia con il lavoro per la 
costruzione della Sistema Nazionale 
delle Ciclovie Turistiche: quasi seimila 
chilometri di ciclabili che interessano 
18 regioni più la capitale.

Tali infrastrutture leggere, tra cui com-
paiono sia la Ciclovia dell’Acquedotto 
Pugliese che la già citata VenTo, sono 
già state finanziate dal Ministero dei 
Trasporti con 400 milioni di euro ai 
quali, con la legge di stabilità 2018, si 
sommeranno altri 150 milioni4. 

Questi fatti pongono l’accento su 
come ci sia la consapevolezza e l’ef-
fettiva volontà, da parte del governo, 
di “valorizzare il territorio attraverso la 

mobilità dolce, creando lunghi itinerari 
per le biciclette che entrino nel cuore 
dell’Italia permettendo anche alle fa-
miglie con bambini di pedalare in si-
curezza”5.

Inoltre, a sostegno di questa tesi, vi è 
un’ultima considerazione, ovvero che 
proprio nelle prossime settimane ver-
rà varata la prima legge quadro sul-
la mobilità ciclistica – che approvata 
all’unanimità alla Camera lo scorso 14 
novembre – dovrebbe essere discussa 
in Senato entro Natale. 

Questa legge costituisce un sensibile 
cambio di passo rispetto alle politiche 
finora perpetrate poiché assegna allo 
Stato, ed in particolare al Ministero 
dei trasporti, il compito di sviluppare 
la mobilità ciclistica, argomento finora 
affidato alla sensibilità dei ministri. 

La legge prevede che la spesa per la 
realizzazione di tali infrastrutture sia 
per il 50% a carico delle Regioni firma-
tarie dei protocolli d’intesa con il MIT 
ed il MiBACT e naturalmente non ba-
stano a coprire l’intero costo dei per-
corsi che procederanno per lotti6. 

Detto ciò, si vogliono evidenziare due 
aspetti importanti che emergono dal 
quadro attuale sulla mobilità dolce ed 
il cicloturismo in Italia:
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Fig. 3.6. Il sistema nazionale delle ciclovie turistiche / fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



9090

• Il primo è che tutti questi risulta-
ti sono scaturiti da un lavoro dal 
basso e per questo si vuole porre 
l’accento sul fatto che una sorta 
di “interscalarità” nel lavoro tra i 
soggetti interessati e gli enti in gio-
co rispetto a queste tematiche sia 
quantomeno auspicabile se non 
necessaria;

• La seconda è che di fronte alla cre-
scita di una cultura come quella 
della mobilità dolce bisogna impo-
stare nuove politiche di trasforma-
zione e valorizzazione territoriale 
che si basino sulla “condivisione 
dello spazio pubblico, sulla convi-
venza, integrazione e il rispetto tra 
i diversi utenti della strada che ab-
bia come effetto la tutela dell’am-
biente e del territorio”7 

Infine, nel concludere questo paragra-
fo sulle opportunità offerte dalla mo-
bilità dolce si vuole specificare come 
anche il sopracitato progetto Cammi-
ni e Percorsi, dell’Agenzia del Dema-
nio, seppure punti alla riqualificazione 
e riuso dei soli immobili pubblici situati 
lungo percorsi ciclopedonali e itinerari 
storico-religiosi, costituisce un’ottima 
occasione per la tutela del patrimo-
nio costruito dei piccoli borghi nonché 
un’opera di sensibilizzazione rispetto 

al tema del viaggio lento e dello svi-
luppo territoriale sostenibile. 

In particolare, tale programma, rap-
presenta una reale possibilità per i 
comuni dell’area in questione situati 
lungo il tracciato della Ciclovia dell’Ac-
quedotto Pugliese, in quanto sono ben 
cinque i beni resi disponibili sul solo 
tratto in provincia di Potenza.
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Fig. 3.7. Il programma Cammini e Percorsi 
/ fonte: Agenzia del Demanio



Note bibliografiche:

1A.Mo.Do., Manifesto per una nuova alleanza 
per la Mobilità Dolce, Pesaro, 16 settembre 
2017, p.1

2Ibidem

3Pileri P., Giacomel A. Giudici D., Vento. La rivo-
luzione leggera a colpi di pedale e paesaggio, 
Corraini, Milano, 2015, p.85

4Gentile C., L’autostrada delle bici raddoppia i 
km (e la felicità), in la Repubblica, 28 novembre 
2017

5Ibidem

6Ibidem

7A.Mo.Do., Manifesto per una nuova alleanza 
per la Mobilità Dolce, Pesaro, 16 settembre 
2017, p.1
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Il già citato ddl IACONO divenuto leg-
ge 128/17 il 9 agosto 2017 riguarda le 
“Disposizioni per l’istituzione di ferrovie 
turistiche mediante il reimpiego di linee 
in disuso o in corso di dismissione situa-
te in aree di particolare pregio natura-
listico o archeologico”.

Tale disegno di legge prevede in buona 
sostanza dì:

• Valorizzare alcune tratte ferroviarie 
di particolare pregio culturale, pa-
esaggistico e turistico (ne vengono 
già individuate diciotto in tuta Ita-
lia, tra le quali la nostra) mediante 
interventi finanziati nell’ambito di 
contratti di programma con il ge-
store dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale o con risorse delle regioni 
interessate;

• La salvaguardia e la valorizzazione 
dei tracciati ferroviari, delle stazioni, 
delle relative opere d’arte e pertinen-
ze ed anche dei mezzi rotabili storici 
e turistici abilitati a percorrerle;

• Le regole per la gestione dell’infra-
struttura e dei relativi servizi di tra-
sporto turistico e attività commerciali 
connesse, finalizzando il tutto all’at-
tività di promozione e valorizzazione 
dei territori interessati.

Su questo ultimo punto in particolare 
si vuole porre l’accento, poiché sanci-
sce che “gli interventi di ripristino della 
tratta ferroviaria nonché quelli relati-
vi al mantenimento in esercizio, alla 
funzionalità e alla sicurezza dell’infra-
struttura sono realizzabili se finanziati 
nell’ambito del contratto di program-
ma con il gestore dell’infrastruttura fer-
roviaria nazionale ovvero nell’ambito 
delle risorse destinate da ciascuna re-
gione all’infrastruttura ferroviaria re-
gionale di competenza”1. 

Tale articolo risulta di importanza fon-
damentale perché, oltre ad affidare 
all’organismo della Regione il ruolo di 
interlocutore con Fondazione FS nella 
discussione sulla riapertura di una linea 
ferroviaria, ne definisce anche il ruolo di 
finanziatore principale. 

Inoltre, passando all’articolo 5, tale 
legge definisce che  per “l’affidamento 
dei servizi di trasporto turistico e delle 
attività commerciali connesse, ivi com-
presi l’allestimento di spazi museali e le 
iniziative di promozione turistico ricre-
ativa, sia a bordo che nelle stazioni, le 
amministrazioni di cui al comma 2 pro-
cedono alla previa pubblicazione nel 
proprio sito internet, per almeno trenta 
giorni, di un apposito avviso, con il qua-
le rendono nota la ricerca di soggetti 

_Le ferrovie turistiche e la legge Iacono 
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gestori, ovvero comunicano l’avvenuto 
ricevimento di una candidatura, indi-
cando sinteticamente il contenuto del 
contratto proposto. Trascorso il periodo 
di pubblicazione dell’avviso, l’ammini-
strazione può procedere liberamente 
all’affidamento e alla definizione del 
conseguente contratto, purché nel ri-
spetto dei princìpi di imparzialità e di 
parità di trattamento fra gli operatori 
che abbiano manifestato interesse”2. 

A mio avviso, ciò può costituire , da un 
lato, un’ulteriore opportunità in quanto 
conferisce ai singoli comuni attraversa-
ti dalla linea le responsabilità relative 
alla gestione ed all’affidamento dei 
servizi accessori al trasporto turistico, 
coinvolgendo in questo modo la di-
mensione locale all’interno del più am-
pio progetto di riattivazione condotto 
dalla Regione e Fondazione FS.; d’altro 
canto, non si può non constatare che 
proprio l’eccessiva frammentazione e 
localismo , specialmente nel contesto 
delle aree interne, ha in sé il rischio in-
trinseco di condurre a quei già citati 
campanilismi che di certo non giovano 
alla causa.

Infine, seppur di minore importanza ri-
spetto alle disposizioni appena citate, 
si vuole rimarcare nella stessa normati-
va riguarda il fatto che “la circolazione 

dei veicoli a pedalata naturale o assi-
stita in possesso dei requisiti tecnici de-
finiti dalle norme UNI può essere con-
sentita sulle linee ferroviarie dismesse o 
sospese, con modalità definite dal pro-
prietario o dal gestore dell’infrastrut-
tura, evitando comunque ogni forma 
di promiscuità con la circolazione dei 
treni”3. 

L’introduzione di un discorso sui ferroci-
cli in questa legge risulta di particolare 
interesse nel pensare ad una strategia 
che permetta di raggiungere uno de-
gli obiettivi che ci si è prefissati, ovve-
ro, quello di non relegare la linea e le 
sue stazioni ad un utilizzo sporadico ed 
occasionale – legato solo a particolari 
eventi e corse celebrative –  ma di farne 
un’infrastruttura di mobilità dolce che, 
in un senso più ampio, fornisca suppor-
to ed arricchisca lo scenario e l’oppor-
tunità di sviluppo costituita dagli itine-
rari cicloturistici e di viaggio lento che 
attraversano la regione.
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Fig. 3.8. Locandina per l’inaugurazione della trat-
ta ferroviaria Conza - Lioni il 25 agosto 2017

 / fonte: Fondazione FS



Note bibliografiche:

1L. 9 agosto 2017, n. 128, in materia di “Dispo-
sizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche me-
diante il reimpiego di linee in disuso o in corso di 
dismissione situate in aree di particolare pregio 
naturalistico o archeologico”, art. 4 comma 2

2Ivi, art. 5 comma 1

3Ivi, art. 10 comma 1 
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Nel concludere il viaggio all’interno del 
panorama legislativo che ha influenza-
to questa ricerca progettuale, si vuole 
fare una breve riflessione sull’opportu-
nità costituita dalla legge Realacci – o 
legge 158/2017 – approvata dal senato 
il 6 ottobre e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale il 2 novembre. 

Tale strumento normativo detta dispo-
sizioni in merito alle “Misure per il so-
stegno e la valorizzazione dei comu-
ni con popolazione pari o inferiore a 
5.000 abitanti e dei territori montani 
e rurali nonché deleghe al Governo per 
la riforma del sistema di governo del-
le medesime aree e per l’introduzione 
di sistemi di remunerazione dei servizi 
ambientali”.

Dal calcolo del peso insediativo e de-
mografico illustrato nel primo paragra-
fo si intuisce immediatamente come la 
maggior parte dei 47 comuni presi in 
analisi ricada all’interno della casistica 
di cui la legge si occupa. 

Inoltre, quasi tutti presentano più di una 
delle differenti problematiche elencate 
tipologicamente al comma 2 dell’artico-
lo 1:

“a. comuni collocati in aree interessate da 
fenomeni di dissesto idrogeologico;

b. comuni caratterizzati da marcata ar-
retratezza economica;

c. comuni nei quali si è verificato un si-
gnificativo decremento della popola-
zione residente rispetto al censimento 
generale della popolazione effettuato 
nel 1981;

d. comuni caratterizzati da condizioni di 
disagio insediativo, sulla base di speci-
fici parametri definiti in base all’indice 
di vecchiaia, alla percentuale di occu-
pati rispetto alla popolazione residen-
te e all’indice di ruralità;

e. comuni caratterizzati da inadegua-
tezza dei servizi sociali essenziali;

f. comuni ubicati in aree contrassegnate 
da difficoltà di comunicazione e dalla 
lontananza dai grandi centri urbani;

g. comuni la cui popolazione residente 
presenta una densità non superiore ad 
80 abitanti per chilometro quadrato;

h. comuni comprendenti frazioni 
con le caratteristiche di cui alle 
lettere a), b), c), d), f) o g); in tal 
caso, i finanziamenti disposti ai 
sensi dell’articolo 3 sono destinati 
ad interventi da realizzare esclusi-
vamente nel territorio delle mede-
sime frazioni;

_I piccoli comuni e lo spopolamento: la legge Realacci
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i. comuni appartenenti alle unioni di 
comuni montani di cui all’articolo 14, 
comma 28, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, o comuni che comunque esercita-
no obbligatoriamente in forma asso-
ciata, ai sensi del predetto comma 28, 
le funzioni fondamentali ivi richiama-
te;

j. comuni con territorio compreso total-
mente o parzialmente nel perimetro 
di un parco nazionale, di un parco re-
gionale o di un’area protetta;

k. comuni istituiti a seguito di fusione;

l. comuni rientranti nelle aree periferiche 
e ultraperiferiche, come individuate 
nella strategia nazionale per lo svilup-
po delle aree interne del Paese, di cui 
all’articolo 1, comma 13, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147.”2

Ad ogni modo, chi scrive, vuole porre in 
evidenza alcuni aspetti della legge che 
se correttamente integrati con gli stru-
menti precedente elencati potrebbero 
costituire le fondamenta per quel pro-
cesso di qualificazione, valorizzazione 
e trasformazione territoriale sostenibile 
di cui si parla ormai da un po’ di pagine.

In particolare, il testo legislativo “pro-
muove e favorisce il sostenibile sviluppo 
economico, sociale, ambientale e cul-
turale dei piccoli comuni”1 attraverso la 
salvaguardia de “l’efficienza e la qua-
lità dei servizi essenziali, con particola-
re riferimento all’ambiente, alla prote-
zione civile, all’istruzione, alla sanità, ai 
servizi socio-assistenziali, ai trasporti, 
alla viabilità, ai servizi postali nonché 
al ripopolamento dei predetti comuni 
anche attraverso progetti sperimentali 
di incentivazione della residenzialità”3 

stabilendo che per queste finalità “le 
regioni e le province possono concorre-
re alle spese concernenti l’uso dei locali 
necessari alla prestazione dei predetti 
servizi”4. 

Questo enunciato, a mio avviso, è par-
ticolarmente importante perché – ol-
tre a dimostrare una forte attenzione 
rispetto alle tematiche ambientali, in-
frastrutturali e demografiche – indiriz-
za già il dibattito rispetto sulle scelte 
da prendere nell’ambito non esclusiva-
mente comunale, coinvolgendo all’in-
terno di questo processo le ammini-
strazioni provinciali e regionali.

Proseguendo nella lettura, la legge 
presenta altri punti di notevole inte-
resse rispetto al tema di questa ricer-
ca come, ad esempio l’istituzione di un 



Fig. 3.8. Infografica fornita per l’approvazione della legge Realacci / fonte: www.senatoripd.it



fondo di 10 milioni per il 2017 e 15 per 
gli anni dal 2018 al 2023 “per lo svilup-
po strutturale, economico e sociale dei 
piccoli comuni, destinato al finanzia-
mento di investimenti diretti alla tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali, alla 
mitigazione del rischio idrogeologico, 
alla salvaguardia e alla riqualificazio-
ne urbana dei centri storici, alla messa 
in sicurezza delle infrastrutture strada-
li e degli istituti scolastici nonché alla 
promozione dello sviluppo economico 
e sociale e all’insediamento di nuove 
attività produttive.”5

Tali fondi si aggiungono alle risorse già 
stanziate per il sistema nazionale delle 
ciclovie turistiche nelle ultime tre leggi 
di stabilità. Inoltre, si vuole sottolinea-
re come molte delle tematiche e delle 
opportunità citate nei precedenti pa-
ragrafi siano indicate nelle finalità di 
questa legge, che dunque costituisce 
uno strumento a cui è indispensabi-
le guardare se si vuole pianificare una 
corretta strategia di sviluppo territo-
riale sostenibile. E questo il caso di ar-
gomenti come il recupero e riqualifica-
zione dei centri storici e promozione di 
alberghi diffusi6, l’acquisizione di case 
cantoniere e realizzazione di circuiti e 
itinerari turistico-culturali7 e la promo-
zione dei prodotti provenienti da filiera 
corta o a chilometro utile8.

Infine, poiché di notevole interesse pro-
prio perché correlato   alla legge Iaco-
no, si vuole evidenziare quanto specifi-
cato al comma 2 dell’articolo 6, ovvero 
che “al fine di potenziare l’offerta turi-
stica nel rispetto del principio della so-
stenibilità, il Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, in colla-
borazione con la Società Ferrovie dello 
Stato Spa e con le aziende di trasporto 
regionali in caso di ferrovie regionali e 
previo accordo con le regioni e gli enti 
locali interessati, promuove, nei piccoli 
comuni, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, la realizzazio-
ne di circuiti e itinerari turistico-cultura-
li ed enogastronomici, volti alla rinno-
vata fruizione dei percorsi connessi alla 
rete ferroviaria storica”9; ciò ribadisce 
ancora una volta che ripensare a que-
sta ferrovia storica come ad un volano 
per la promozione di un turismo lento 
e sostenibile in queste aree interne di 
Campania, Basilicata  e Puglia sembra 
sempre di più una strada praticabile.



Fig.3.9. Locandina della conferenza sulla legge Rea-
lacci organizzata 6 novembre 2017 a Montemarano 

/ fonte: Comune di Montemarano



Note bibliografiche:

1L. 6 ottobre 2017, n. 158, in materi di “Misure 
per il sostegno e la valorizzazione dei comuni 
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tanti e dei territori montani e rurali nonché 
deleghe al Governo per la riforma del sistema 
di governo delle medesime aree e per l’intro-
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ambientali”, art. 1 comma 1

2Ivi, art.2 comma 1

3Ibidem

4Ivi, art.2 comma 2

5Ivi, art. 3 comma 1

6Ivi, art. 4

7Ivi, art. 6

8Ivi, art. 11

9Ivi, art. 6 comma 2



ANALISI SISTEMA INSEDIATIVO | Peso insediativo, demografia e definizione del potenziale bacino d’utenza

Comune
Popolazione residente 

(al 31 Dicembre 2016)
Avellino 54561
Melfi (PZ) 17822
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Atripalda 10998
Montella 7744
Lioni 6155

2135 ottelimetnoM
Calitri 4630
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Lacedonia 2304

4622 ocinemoD naS id onasuihC
1112idrabmoL ied alleroT

Castelfranci 2014
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3481)GF( oinotnA'tnaS attehccoR
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Lapio 1563
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Teora 1516
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8621sitcnaS eD arroM
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Cassano I. 975
Rapone (PZ) 959

158ecileF naS accoR
Monteverde 783
Salza I. 751
Parolise 664

116 ocipreS obroS
315

Totale popolazione residente 

(al 31 Dicembre 2016) 194.998
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Allegato: Tav.3 -  Obiettivi progettuali



NUOVE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | Mobilità dolce, cicloturismo e viaggio lento



POSSIBILI STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE | Infrastrutture, insediamenti e programmi strategici
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All’inquadramento del contesto de-
cisionale e alla definizione degli 
obbiettivi elencati nel capitolo pre-
cedente – intermodalità e mobilità 
dolce, riconnessione dei luoghi della 
ferrovia al contesto urbano, sviluppo 
di servizi indirizzati al viaggio lento – 
è seguita la prima fase propriamente 
progettuale della ricerca.

Il lavoro è stato indirizzato verso la 
definizione di alcune tematiche e 
delle conseguenti strategie proget-
tuali necessarie, a mio avviso, a per-
seguire una duplice volontà. Da un 
lato lo scopo è quello di mirare, at-
traverso la riapertura della ferrovia 
storica, ad uno sviluppo di un turi-
smo sostenibile, lento e consapevole; 
dall’altro, invece, è quello di riattiva-
re una serie di luoghi, suscettibili di 
modifica o di nuovo utilizzo, per re-
stituirli al servizio della popolazione 
locale, evitando in questo modo, di 
relegare le opere architettoniche ed i 
luoghi della linea a mere archeologie 
ferroviarie da ammirare – nella mi-
gliore delle ipotesi – un paio di volte 
al mese e in occasione delle principali 
festività sul territorio.

Ciò nella convinzione che la stagio-
nalità e la sporadicità che caratteriz-
zano il funzionamento di una tratta 

ferroviaria turistica costituiscano un 
enorme rischio sia per il funziona-
mento del servizio che per la tute-
la del suo patrimonio architettonico 
che, lasciato all’incuria nei periodi di 
minor utilizzo, sarebbe nuovamente 
soggetto al degrado ed al danneg-
giamento, anche per atto vandalico, 
così come è accaduto in questi anni 
di abbandono e di funzionamento a 
singhiozzo. Per questo, la pratica di 
una metodologia progettuale volta a 
riconnetterli al tessuto urbano e so-
ciale del territorio è fondamentale.

Per fare ciò sono state elaborate tre 
linee strategiche principali, che si ri-
feriscono ad altrettante tematiche 
progettuali:

• Il ridisegno dello spazio aperto di 
pertinenza alle stazioni – special-
mente nei casi in cui la ferrovia 
è prossima ai centri storici – con 
l’obbiettivo restituire la funzione 
pubblica e sociale a questi ma-
nufatti e di riconnetterli al tessuto 
urbano esistente;

• Il riuso e la riconfigurazione, indi-
viduando con ciò due linee pro-
gettuali diverse relative alla me-
desima strategia progettuale:

_Temi e strategie progettuali
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• la prima, basata sull’idea 
che l’inserimento di nuove 
e particolari funzioni negli 
edifici più significativi (an-
che quelli di fermate ormai 
dismesse da tempo) costi-
tuisce un’occasione sia per 
la promozione turistica e la 
valorizzazione del territorio 
che per la restituzione di 
questi manufatti alla vita 
sociale delle comunità che 
abitano il territorio;

• la seconda – la riconfigu-
razione – pensata prin-
cipalmente come linea 
progettuale da utilizzare 
sulle fermate prefabbrica-
te, prevede un approccio 
più standardizzato, che at-
traverso la modifica della 
loro struttura mira ad apri-
re questi moduli al paesag-
gio, offrendo dei punti di 
approdo ed informazione 
per i cicloturisti ed i viag-
giatori lenti.

• Infine, la sistemazione paesaggi-
stica di alcune aree, attualmente 
degradate o non adeguatamente 
valorizzate ha lo scopo di risol-
verne le criticità, di aumentarne 

l’attrattività turistica e, in alcuni 
casi, di incrementare l’offerta e 
le potenzialità del sistema ricet-
tivo senza però comprometterne 
l’integrità e le dinamiche eco-si-
stemiche di tali luoghi. In tal sen-
so, per il progetto di queste aree 
come tracciati ciclistici, bisogne-
rebbe mirare a far sì che esse di-
ventino “attrezzatura di raccordo 
tra cittadino e paesaggio, tra cit-
tadino e patrimonio, tra cittadino 
e natura”1 che portino al “disvela-
mento di antichi paesaggi agrico-
li, naturali e storici […] attraverso 
un nuovo punto di vista”2
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SPAZIO APERTO PUBBLICO PAESAGGIO

Percorso ciclabile

Tour autoguidato 
Percorso vita

Valorizzazione 
sito archeologico

Torri birdwatching

Area sport acquatici

Area pesca

Area camping

Postazioni barbecue

Percorso MTB

Area di sosta

RIUSO / RICONFIGURAZIONE

Mercato agroalimentare 
Punto vendita prodotti tipici

Risotorante

Ostello - Albergabici

Casa delle associazioni

Centro didattico dell’agricoltura

Archivio storico dell’emigrazione

Porte del parco - Infopoint

Bar-Caffetteria

Spazio espositivo

Informazioni itinerari

Area di sosta

Casa dell’Acqua

Bagni

Disegno suolo e arredo urbano

Deposito bagagli

Noleggio bici - Bikesharing

Parcheggio bici

Ciclofficina popolare

Postazioni Wi-Fi

Spazio per eventi

Parco MTB

Fig. 4.1. Diagramma delle strategie e delle tematiche progettuali 
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Note bibliografiche:

1Pileri P., Giacomel A. Giudici D., Vento. La 
rivoluzione leggera a colpi di pedale e pae-
saggio, Corraini, Milano, 2015, p.68

2Navarra M., In Walkabout City, Biblioteca 
del Cenide, Villa San Giovanni, 2002, p.74
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Una volta definite queste tre strategie 
progettuali, l’ultimo passo di questa 
fase del lavoro si è occupata di definire 
delle aree di intervento, concentrando 
l’attenzione sui nodi della potenziale 
rete della mobilità dolce, individuando 
così degli ambiti di trasformazione che 
non sempre coincidono con manufatti 
ferroviari come le stazioni, i caselli e lo 
spazio aperto di pertinenza. 

Così, fra le 16 aree di intervento sele-
zionate (con esclusione delle fermate 
su cui si prevede un intervento di ricon-
figurazione) sono stati inseriti anche 
luoghi ed aree di intervento più vaste, 
come l’oasi WWF di Conza della Cam-
pania ed il vicino insediamento pre-
fabbricati del terremoto 1980, la Fore-
sta Mezzana di Monteverde o il parco 
fluviale dell’Ofanto al quale si accede 
nei pressi del casello ferroviario posto 
prima dell’arrivo presso lo scalo di Roc-
chetta S. Antonio.

Il risultato finale di questa operazione è 
sintetizzato nell’abaco delle possibilità, 
all’interno del quale è stato redatto un 
elenco delle potenziali funzioni relati-
ve alle differenti tematiche progettuali 
prima elencate. Chi scrive vuole sotto-
lineare come l’indicazione di tali fun-
zioni così come le ipotesi di programmi 
funzionali presentate con il lavoro di 

mappatura geografica e fotografica 
delle aree di intervento (allegato Tav.4) 
non sia da intendersi come una prescri-
zione, quanto piuttosto come un sug-
gerimento rispetto al risultato che una 
trasformazione territoriale attuata se-
condo le linee strategiche appena de-
scritte potrebbe portare.

Infine, la particolare messa in evidenza 
del tratto che va da Lioni a Calitri, pas-
sando per Conza della Campania è do-
vuta al fatto che, a seguito dei contatti 
intrapresi proprio durante questa fase 
del lavoro con i differenti soggetti in-
teressati dal progetto (amministrazio-
ni e associazioni del territorio), questa 
porzione di territorio è sembrata subito 
l’area più interessante, più immedia-
tamente ricettiva, su cui concentrare 
la fase successiva della ricerca proget-
tuale, dalla scala territoriale a quella 
architettonica.

_Definizione delle aree di intervento





Allegato: Tav.4 - Abaco delle possibilità



TEMI E STRATEGIE | Abaco delle possibilità



Moduli prefabbricati - Intervento tipo

Stazione di Avellino 

Casello di Montemiletto 

Ponte di Annibale, S. Mango s. C. 

Casello di Luogosano

Stazione di Montella 

Fermata di Campo di Nusco 

Stazione di Lioni 

Fermata di Lioni Valle delle Viti

Lago di Conza - Oasi WWF 

Stazione di Conza-Andretta-Cairano

Stazione di Calitri - Pescopagano

Impianto EAAP di Calitri

Stazione di Monticchio

Foresta Mezzana

Casello e Parco Ofanto

Stazione di Rocchetta S. Antonio





 

5. LIONI ~ CALITRI 



Fig. 5.1. Una presistenza rurale lungo il percorso per mountain bike all’interno dell’Oasi WWF / ph. A. Lo Conte
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L’ultima fase di questa ricerca condotta 
a scala territoriale – prima di passare alla 
redazione dei progetti architettonici – si è 
concentrata sulla definizione di un percor-
so ciclopedonale che colleghi la stazione 
di Lioni – luogo di passaggio della Ciclovia 
dei Borboni – con lo scalo di Calitri - pas-
sando per Conza della Campania e met-
tendo così in relazione le 6 delle 16 aree di 
intervento individuate precedentemente 
per raccordarsi, all’altezza del vecchio im-
pianto di sollevamento con il tracciato del-
la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.

La definizione del tracciato da seguire è 
stata effettuata in relazione a tutti per-
corsi disponibili basati sulle tracce mappa-
te nella fase anteriore della ricerca proget-
tuale, dopodiché, la scelta è ricaduta su 
una traccia in particolare a seguito delle 
seguenti considerazioni: 

• l’analisi dei differenti profili altimetrici;

• il numero di aree di progetto e di punti 
d’interesse, che ogni percorso poneva 
in relazione;

• la possibilità di garantire, dove possibi-
le, la non promiscuità della circolazione 
attraverso la costruzione di una pista 
protetta e in sede separata, sfruttan-
do o recuperando tracce esistenti e/o 
dimenticate.

In questo modo, dopo aver ricavato i dif-
ferenti profili altimetrici da un’analisi del 
DTM in ambiente GIS, si è proceduto alla 
scelta del seguente percorso: Lioni – Val-
le delle Viti – Lego di Conza (Oasi WWF) – 
Stazione di Conza – Calitri scalo, con una 
lunghezza di poco superiore ai 30 km.

La scelta di utilizzare questo tracciato, 
oltre che dalle motivazioni precedenti, è 
stata dettata dal fatto che consentireb-
be di sfruttare il percorso per mountain 
bike attualmente presente all’interno 
dell’oasi WWF e di recuperare il tracciato 
della vecchia strada per Conza - chiu-
sa dopo il terremoto dell’80 – volontà 
espressa già un po’ di tempo da parte 
dell’amministrazione comunale del sud-
detto paese.

Inoltre, in questo caso, il resto del per-
corso correrebbe – ad esclusione di brevi 
tratti sulla SS7 dir / Ofantina bis – qua-
si tutto su strade locali extraurbane, vi-
cinali e/o di servizio all’Ente Irrigazione 
consentendo così di ridurre al minimo 
le operazioni di sistemazione del fondo 
stradale. Considerando poi che nei casi 
in cui il tracciato corre lungo i tratti sul-
la SS7 vi è la possibilità di sfruttare quasi 
sempre delle tracce di servizio per la co-
struzione di una pista in sede separata, 
questa soluzione è sembrata quasi subi-
to la più vantaggiosa.

_La definizione di un percorso



122122

Fig. 5.2. Un tratto del percorso per 
mountain bike all’interno dell’Oasi WWF 
/ ph. A. Lo Conte

Fig. 5.3. La vecchia strada da recuperare 
per Conza della Campania 
/ ph. A. Lo Conte
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Una volta scelto il tragitto, l’atten-
zione si è spostata sullo studio e la 
classificazione delle strade utilizza-
te e sugli interventi puntuali da re-
alizzare per rendere fruibile in sicu-
rezza il percorso. 

Tale lavoro ha generato un abaco 
degli interventi stradali (allegato 
Tav.5) le cui soluzioni – data la sche-
maticità delle sezioni – potrebbero 
essere declinate facilmente anche 
sui percorsi individuati e mappa-
ti nelle precedenti fasi di analisi, 
nell’ottica di “un approccio proget-
tuale basato sull’uso di tipologie 
uniche e ripetibili, che possono così 
garantire economicità e unicità sti-
listica, e quindi contribuire a definir-
ne l’identità”1.

Così, mentre nei centri storici come 
lungo le strade locali extraurbane, 
vicinali e di servizio si prevede la 
soluzione a traffico promiscuo me-
diante l’istituzione di una zona 30 
km/h ed un’adeguata segnaleti-
ca, vi è un’altra serie di casistiche – 
strade trafficate in centro abitato, 
strade provinciale e statali – per le 
quali il progetto a questa scala indi-

vidua la corretta soluzione nella co-
struzione di una pista ciclopedonale 
protetta ed in sede separata. 

Diversamente, lì dove il percorso è 
ad uso esclusivo di pedoni e cicli-
sti come ad esempio nell’oasi WWF 
e lungo vecchia strada per Conza, 
l’attenzione si è concentrata sull’in-
dividuazione di soluzioni che proi-
biscano l’ingresso alla Zona di Pro-
tezione Speciale – dove richiesto 
– così come di creare le necessarie 
aree di sosta in prossimità delle pre-
esistenze di architettura rurale pre-
senti all’interno del parco.

Infine, nell’ultimo passaggio di que-
sta fase progettuale alla scala ter-
ritoriale, ci si è preoccupati di de-
finire con più precisione i limiti ed i 
programmi strategici dei 6 ambiti di 
intervento toccati dal percorso pro-
ducendo gli schemi funzionali che 
seguono (allegato Tav.5). 

_Le soluzioni stradali



Note bibliografiche:

1Pileri P., Giacomel A. Giudici D., Vento. La rivo-
luzione leggera a colpi di pedale e paesaggio, 
Corraini, Milano, 2015, p.66



Allegato: Tav.5 - Lioni ~ Calitri 



LIONI ~ CALITRI | La definizione del percorso
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30

Strada in centro storico
Stazione Lioni / P.za Vittoria

• Zona 50 km/h
• Pista in sede protetta

50 

Strada in centro abitato
Via Serro di Morra

• Traffico scarso
• Limite 30 km/h
• Circolazione promiscua
• Segnaletica

30

Strada locali extraurbane
Località Valle delle Viti 

• Traffico scarso
• Limite 30 km/h
• Circolazione promiscua
• Segnaletica

30

Strada vicinale
C.da Valle delle Viti  

C.da Caperroni

• Traffico medio
• Pista in sede protetta

Strada Provinciale
SP149-150 | Morra De Sanctis

• Strade altamente trafficata
• Recupero tracciato parallelo
• Pista in sede protetta

Strada statale
SS7 dir | Morra De Sanctis 

• Strade altamente trafficata 
• Pista ex novo in sede protetta

Strada statale
SS7 dir | Conza - Calitri

• Strade altamente trafficata
• Recupero tracciato a quota differente
• Pista in sede protetta

Strada statale
SS7 dir | Morra De Sanctis

• Recupero sentiero esistente
• Recinzione ZPS

Percorso Oasi WWF
Ingresso ZPS

• Sistemazione percorso MTB 
• Inserimento aree di sosta

Percorso Oasi WWF
Itinerario MTB

• Sistemazione fondo stradale
• Messa in sicurezza dei margini

Percorso Oasi WWF
Vecchia strada per Conza

• Apertura strada di servizio
• Recinzione 
• Circolazione promiscua

Strada Ente Irrigazione
Diga di Conza della Campania

30

• Apertura strada di servizio 
• Circolazione promiscua 

Strada servizio Ente Irrigazione
Lungo Ofanto | Calitri Scalo

30

Allargamento carreggiata 
SS7 | SS399

Raccordo quote percorsi 
SS7 - Strada Ente Irrigazone

Interventi puntuali
Fiume Ofanto / Oasi WWF / SS7

Passerella ciclopedonale
Fiume Ofanto | Oasi WWF

• Zona 30 km/h
• Circolazione promiscua 
• Segnaletica
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Il progetto per la città di Lioni si occu-
pa di ridefinire lo spazio di pertinenza 
della stazione ferroviaria con lo scopo di 
creare una piazza di collegamento tra 
questa e la nuova autostazione, situa-
ta a poche centinaia di metri. L’area di 
progetto, dunque, si presenta come un 
lotto stretto e lungo le cui principali re-
lazioni sono – a nord-ovest – con la ban-
china di attesa ed il parcheggio dell’au-
tostazione; a nord-est, invece, l’edificio 
della stazione sulla corta strada di col-
legamento alla SS400 – che in questa 
parte del paese lambisce il limite sud-
est dell’area del centro storico la cui ri-
costruzione edilizia e sociale – dopo il 
terremoto del 1980 – fu affrontata di-
mostrando una capacità che ha per-
messo alla città di essere insignita della 
Medaglia d’oro al merito civile.

Sui lati lunghi, il lotto definisce il fronte 
su via Ortolano, a nord-est, mentre sul 
lato opposto costeggia la barriera costi-
tuita dal binario morto offrendo così la 
possibilità, attraverso il progetto dell’a-
rea, di ridisegnare e concludere formal-
mente questa parte della cittadina.

La scelta progettuale di operare a vo-
lume zero – o quasi – sull’area adiacen-
te al piazzale della stazione è scaturita 
a seguito di un incontro con il dirigente 
dell’U.T.C. – ing. Antonio Di Genova – che 

in quella occasione ha riferito della vo-
lontà – manifestata già qualche anno 
fa da parte dell’amministrazione – di 
acquisire quell’area da RFI per realizza-
re una piazza/giardino che mettesse in 
collegamento l’autostazione , all’epoca 
in fase di progetto, con la stazione fer-
roviaria andando a completare il nodo 
di scambio intermodale di questa citta-
dina che con i suoi 6.420 abitanti e la 
presenza di 4 istituti superiori si configu-
ra come uno dei centri più attrattivi di 
questo territorio.

Il progetto, dunque, si basa su un lavoro 
di suolo che mira a raccordare il livello 
del fronte stradale lungo via Ortolano 
alla quota della banchina di servizio del 
binario morto (+ 90 cm) già insistente 
sul lotto. Così, il prospetto su strada si 
configura come una sequenza di piani, 
inclinati o sfalsati, che permettono di 
raggiungere una passeggiata coperta 
che segna la direzione di collegamento 
tra il parcheggio dell’autostazione ed il 
fabbricato viaggiatori. 

Il percorso, segnato da una struttura in 
acciaio con campate della larghezza di 
3,6 m, definisce, attraverso l’estensione 
della copertura in frangisole di legno 
composito, diverse aree di sosta, pen-
sate per differenti utilizzi e per diverse 
utenze e/o esigenze.

_La stazione di Lioni 
Una nuova piazza per il nodo intermodale e l’Archivio Storico dell’Emigrazione
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Dal parcheggio dell’autostazione, quin-
di, un prato inclinato interrotto da una 
serie di sedute in cemento, permette 
di raggiungere delle aree di sosta con 
postazioni di ricarica e WiFi. Andando 
avanti, il piano viene interrotto e mo-
dificato di volta in volta dalla presenza 
di gradonate, rampe e scale che per-
mettono l’accesso all’area destinata 
ad ospitare un punto di bikesharing ed 
un’area attrezzata come ciclofficina 
popolare. 

Più avanti, la spazio alla quota della 
passeggiata si estende andando a deli-
mitare un piccolo giardino realizzato al 
livello della piazza ed intitolato, come 
quest’ultima, alla memoria delle vitti-
me del terremoto del 1980. Sui due podi 
coperti che delimitano lo spazio albe-
rato trovano posto un’area gioco a sud-
ovest, ed uno spazio pensato per ospi-
tare eventi temporanei a nord-est. 

Quest’ultimo assieme alla cordonata 
verde e alberata che unisce la passeg-
giata con piazzale della stazione si con-
figura come uno spazio libero in accor-
do con le differenti esigenze che di volta 
in volta caratterizzano gli eventi, dalle 
giornate di apertura della ferrovia turi-
stica all’annuale commemorazione del-
le vittime del sisma che l’associazione 
InLocoMotivi organizza da anni in que-

sto luogo il 23 novembre.A sud-ovest 
invece, lungo il binario morto, il limite 
della piazza viene definito da un muro 
a scarpa la cui forma a gradoni defini-
sce, sul fronte della passeggiata, una 
lunga seduta sulla quale, in prossimità 
della cordonata e della discesa in piaz-
za, prospetta, il campo da bocce. 

La scelta dei materiali di pavimenta-
zione principali – il porfido ed il cemen-
to pettinato – è dipesa, da un lato, dal 
fatto di voler cercare una continuità 
con le pavimentazioni ed i marciapie-
di esistenti al livello della piazza della 
stazione e sul fronte lungo via Ortola-
no, dall’altro di evidenziare il distacco di 
quota della passeggiata e dei differenti 
ambienti ad essa connessi. 

L’utilizzo dei cordoli in pietra bianca, in-
vece, oltre che ad accordarsi col disegno 
delle pavimentazioni urbane del con-
testo, consente di “segnare” l’impronta 
del camminamento coperto nella piaz-
za della stazione. Per i parcheggi situati 
nello spazio ad est del fabbricato viag-
giatori invece, si è ipotizzato l’utilizzo di 
autobloccanti drenanti. 

La ristrutturazione del fabbricato viag-
giatori, che secondo il progetto ospite-
rà l’Archivio Storico delle Emigrazioni, 
è stata condotta ricavando una mag-



133

Fig. 6.1. La stazione di Lioni dal piazzale 
d’accesso / ph. A. Lo Conte

Fig. 6.2. L’area di progetto
/ ph. A. Lo Conte
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giore apertura del piano terreno, otte-
nuta mediante lo spostamento di parte 
dei locali di servizio nel piano interra-
to, dove troverà spazio anche l’archivio 
materiale. Il livello zero, si configura così 
con uno spazioso atrio centrale sul qua-
le prospettano un punto informazioni, 
una piccola sala consultazione, un lo-
cale servizi ed i bagni, alloggiati nelle 
campate laterali – nord-ovest e sud-est 
– dell’edificio ferroviario; mentre la pre-
senza di due abitazioni al piano supe-
riore del suddetto stabile ha fatto sì che 
il progetto non si occupasse della ridefi-
nizione di tali spazi.

Infine, esternamente, il ridisegno delle 
facciate e stato condotto nel rispetto 
della configurazione originaria, ipotiz-
zando la sostituzione dei pannelli di 
rivestimento in CLS vibrato con delle 
lastre in fibrocemento a copertura del-
lo strato di isolamento del necessario 
efficientamento energetico; per la co-
pertura, invece, si prevede di sostituire il 
manto esistente in lamiera prevernicia-
ta con delle lastre di rame.
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Fig. 6.3. Il binario morto che delimita 
l’area di progetto a sud

/ ph. A. Lo Conte

Fig. 6.4. La banchina di attesa ed il par-
cheggio che delimitano l’area ad ovest

/ ph. A. Lo Conte
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 Il progetto per l’area della stazione di 
Conza – Andretta – Cairano è stato svi-
luppato a partire dagli spunti emersi dal 
dialogo intrattenuto con Franco Bassi e 
l’associazione Sponziamoci, che si oc-
cupa in parte dell’organizzazione dello 
Sponz Fest. 

Questo festival, ideato e diretto da Vini-
cio Capossela, ha riacceso i riflettori sul 
destino della linea e delle sue stazioni 
organizzando proprio in questa stazio-
ne eventi di vario tipo come concerti, 
presentazioni, mostre e dibattiti. 

Proprio durante l’edizione di quest’an-
no, infatti, ho avuto la fortuna di essere 
inviato a presentare la prima parte di 
questo lavoro nell’ambito del program-
ma Libera università per ripetenti che 
costituiva una delle sezioni del festival.

Tale incontro è stato proficuo perché, 
da un lato, ha permesso di costatare 
che vi è un effettivo interesse da parte 
delle amministrazioni comunali nel svi-
luppare dei progetti di riqualificazione 
di questi luoghi, dall’altro, attraverso la 
presentazione dell’abaco delle possibi-
lità ed il confronto con la gente presen-
te ha permesso di individuare eventuali 
errori, o supposizioni inesatte elaborate 
durante la prima fase, che sono state 
corrette e/o modificate nel momento di 

andare a precisare i programmi funzio-
nali per le 6 aree di progetto del tratto 
Lioni – Calitri. 

Lo schema funzionale adottato per 
quest’area, dunque, prevede la realiz-
zazione di uno spazio museale incen-
trato sulla ferrovia e sul territorio con 
annesso bar ristorante, un’ostello-al-
bergabici, un ampio spazio aperto dove 
poter organizzare eventi e concerti ed 
una bike park, pensato anche in relazio-
ne alla vicinanza del luogo al percorso 
per mountain bike che corre nell’oasi 
WWF del lago di Conza.

L’approccio progettuale adottato è sta-
to quello di considerare principalmente 
lo spazio aperto, senza aggiungere vo-
lumetria a quella esistente, ristrutturan-
do e riqualificando gli edifici insistenti 
sull’area. Unica eccezione, la costruzio-
ne, sul limite sud-ovest del lotto, di un 
piccolo volume che chiude il sistema e 
ospita i servizi dell’area campeggio si-
tuata nello spazio aperto adiacente 
all’edificio dell’ex-dormitorio ristruttu-
rato per ospitare la nuova funzione di 
ostello-albergabici. 

Questo edificio, attualmente ad una 
quota maggiore (+1,4 m) rispetto al re-
sto dell’area, si inserisce nel progetto 
delimitando il lato est dell’area concer-

_La stazione di Conza - Andretta - Cairano 
Uno spazio museale, un ostello, area concerti e bike park 
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ti, mediante la costruzione di un nuovo 
basamento, che si estende sino al bina-
rio morto e che si va a configurare come 
una piazza rialzata dalla quale si acce-
de al piano terra della foresteria, in cui 
trovano spazio reception, cucina, lavan-
deria, deposito bici e spazi comuni. Al 
piano superiore sono ubicate le camere 
che sono state realizzate a partire dai 
moduli precedentemente esistenti la cui 
modifica si è resa necessaria, in alcuni 
casi, per garantire l’accesso ai disabili; il 
recupero del sottotetto, invece, ha con-
sentito nella maggior parte di realizzare 
dei soppalchi, di dare maggior luce alle 
stanze e di ricavare un vano tecnico per 
la manutenzione dell’impianto ascen-
sore che si prevede di istallare nel spazio 
adiacente al vano scala. 

Il recupero dello spazio attualmente 
costituto dallo scarto volumetrico che 
marca l’attuale ingresso, invece, con-
sente di inserire due camere in più e di 
realizzare un ingresso sufficientemente 
ampio al piano inferiore. 

La definizione formale dell’area concerti 
è affidata ad un lavoro di suolo attua-
to mediante la creazione, nello spazio 
tra l’ostello e la rimessa rotabili, di una 
piazza leggermente rialzata che po-
nendosi al medesimo livello delle ban-
chine ridefinisce il limite dell’intervento 

inglobando l’impronta del binario morto 
e la vecchia torre dell’acqua, entrambi 
elementi di richiamo alla memoria sto-
rica del luogo. 

A nord-ovest, invece, la costruzione di 
tre prati inclinati da un lato configu-
ra degli spalti liberi, realizzati median-
te l’utilizzo di tronchi, mentre dall’altro 
conclude formalmente questa parte del 
progetto segnando anche gli ingressi 
allo spazio per eventi. Tali piani inclina-
ti, inoltre, disegnano il fronte stradale, 
marcando il limite della pista ciclabile 
che nel tratto precedente è indicato da 
un filare di alberi.

L’inserimento di uno spazio museale 
all’interno dell’ex rimessa rotabili è stato 
affrontato decidendo di collocare l’a-
rea espositiva proprio sopra la fossa d’i-
spezione, mediante la realizzazione di 
un pavimento galleggiante in grigliato 
metallico che potrebbe essere rimosso 
facilmente in qualsiasi momento in re-
lazione alle differenti necessità che po-
trebbero caratterizzare gli eventi. 

Si delinea in questo modo un percorso 
longitudinale lungo il quale l’istallazione 
di pannelli montati su guide garantireb-
be a tale spazio il requisito della flessi-
bilità. 
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Fig. 6.5. L’area di progetto vista dal 
cavalcavia ferroviario 

/ ph. A. Lo Conte

Fig. 6.6. Le banchine d’attesa ed il 
fabbricato viaggiatori 

/ ph. A. Lo Conte
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Nel volume adiacente, che ospitava le 
officine, si prevede la realizzazione di 
un bar-ristorante direttamente collega-
to al museo attraverso l’abbattimento 
delle pareti divisorie e la sostituzione 
di queste con degli infissi che vadano 
a creare un diaframma tra questi due 
spazi. 

Il fronte su strada, invece, è reso più 
aperto mediante la realizzazione di fi-
nestre infissi a tutta altezza che accen-
tuino la nuova connotazione pubblica 
assunta dall’edificio.  Le nuove funzioni, 
inoltre, sono denunciate dall’inserimen-
to sulla copertura del corpo di fabbrica 
più basso di un volume troncopirami-
dale rivestito in lastre di rame, sotto il 
quale verrebbero celate le dotazioni 
impiantistiche funzionali alla nuova de-
stinazione d’uso.

Proseguendo, l’intervento sul fabbricato 
viaggiatori mira, come nel caso di Lioni, 
a conferire allo stesso una configura-
zione più aperta. Al piano terra (dove si 
trovano l’atrio, l’infopoint ed alcuni vani 
tecnici) tale obiettivo è perseguito me-
diante l’apertura di un nuovo ingresso e 
l’abbattimento della parete che chiude 
il vano scala esistente al fine di con-
sentire l’accesso al piano superiore, at-
tualmente possibile solo da un ingresso 
esterno, direttamente dall’atrio. 

Al secondo livello, dove una volta si tro-
vavano gli uffici, il progetto prevede, at-
traverso l’abbattimento dei tramezzi, di 
realizzare una piccola sala conferenze 
da utilizzare per le presentazioni e di-
battiti.

Lo spazio aperto di pertinenza di questi 
volumi presenta un disegno che segue 
il passo delle loro strutture e che segna 
la direzione del bike-park, il cui ingresso 
è marcato dalla presenza di un vecchio 
vano deposito situato su una banchina 
rialzata il cui ridisegno porta alla defi-
nizione di un nuovo basamento che se-
gna il limite del binario morto. Di fronte 
a questo spazio, il limite con i vicini orti 
è segnato da un muro di recinzione che 
cinge i giardini didattici che accompa-
gnano all’ingresso del parco; davanti al 
fabbricato viaggiatori, invece, la curva-
tura del percorso ciclopedonale lascia lo 
spazio necessario alla realizzazione di 
un’area destinata al parcheggio delimi-
tata dall’utilizzo di una pavimentazione 
in autobloccanti drenanti.

La scelta dei materiali di pavimentazio-
ne, identici a quelli utilizzati nel proget-
to di Lioni, ma con disegno differente, 
è dettata dalla volontà già espressa in 
precedenza di marcare la continuità e 
la relazione di alcuni spazi – come la 
banchina e l’area antistante il fabbrica-
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Fig. 6.7. L’ingresso della rimessa rotabili 
sullo spazio aperto principale 

/ ph. A. Lo Conte

Fig. 6.8. Vista interna della rimessa e 
della fossa d’ispezione

/ ph. A. Lo Conte
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to viaggiatori e lo spazio espositivo, così 
come di evidenziare il distacco formale 
e funzionale di alcuni spazi come l’area 
concerto ed i due basamenti che per-
mettono il raccordo di quote tra i diffe-
renti piani del progetto.

Infine, per quanto riguarda le facciate 
dei diversi edifici, anche in questo caso, 
l’ipotesi di un necessario efficientamen-
to energetico delle strutture e quindi 
della realizzazione di uno strato di isola-
mento a cappotto, ha indirizzato il lavo-
ro verso l’utilizzo di lastre di fibrocemen-
to rigate, posate con direzioni differenti, 
nell’ottica di ricercare una sorta di conti-
nuità rispetto all’approccio utilizzato sul 
fabbricato viaggiatori di Lioni; unica ec-
cezione il volume della rimessa rotabili 
e delle officine che si pensa di rivestire 
con microcemento marcando le apertu-
re con una cornice realizzata in lastre di 
rame, al fine di sottolinearne la funzione 
d’eccezione lasciando comunque quasi 
del tutto inalterato l’aspetto cromatico 
originale.
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Fig. 6.9. Lo spazio aperto principale, il dormitorio e la torre piezometrica / ph. A. Lo Conte



Fig. 6.10. Fotomontaggio raffigurante la configurazione dello spazio per eventi e l’intervento sul dormitorio
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Il progetto per l’area della stazione di 
Calitri - Pescoapagano è condizionato 
dal fatto che in questo caso il dialogo 
con l’amministrazione comunale non 
ha evidenziato nessuna particolare ne-
cessità e/o volontà precisa rispetto alle 
possibili funzioni da inserivi. 

Così la definizione del programma fun-
zionale si è andata delineando a partire 
dalla constatazione che questo spazio, 
oltre ed essere vicino all’area di sviluppo 
industriale di Nerico (Calitri-Pescopaga-
no) sede degli stabilimenti di alcune dit-
te di pregio del settore alimentare (es. 
Salumificio Tornillo, Caseificio D&D), si 
trova lungo la SS7dir / Ofantina bis che 
costituisce la principale arteria stradale 
utilizzata per il trasporto dei prodotti del 
settore agroalimentare in questa zona. 

Da ciò è nata l’idea di sfruttare l’area di 
pertinenza alla stazione per la realiz-
zazione di un mercato coperto e di un 
ristornate che puntino sulla promozione 
dei prodotti a filiera corta ed a chilome-
tro utile.

Inoltre, a seguito di uno spunto emerso 
dal dialogo portato avanti con Cosimo 
Chiffi (Coordinamento dal Basso per 
la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese) e 
dalle opportunità di sviluppo elencate 
durante la giornata di studi del 17 no-

vembre da Anna Donati (ex senatrice, 
portavoce A.Mo.Do.) si è scelto di inte-
grare l’offerta funzionale mediante l’in-
serimento di un punto noleggio bici e 
ferrocicli (velorail) che funga ovviamen-
te anche da ciclofficina.

A causa delle ridotte dimensioni della 
stazione esistente e dell’elevato sta-
to di degrado in cui versa lo spazio di 
pertinenza egli immobili attualmen-
te insistenti su di esso, in questo caso 
l’approccio progettuale è stato quello 
di una nuova costruzione che oltre ad 
ospitare le funzioni sopra elencate as-
solve al ruolo di ridefinire il profilo stra-
dale e riqualificare/ridisegnare i giardini 
pubblici esistenti.

La scelta di utilizzare un sistema co-
struttivo costituito da portali in legno 
dal passo di 1,2 m è stata dettata dalla 
necessità di avere un’ampia luce libera 
all’interno dei locali ed – anche in que-
sto caso – da una riflessione sul la di-
sponibilità di materie prime a chilome-
tro utile, constatando che a pochissimi 
chilometri dal lotto di progetto vi è uno 
stabilimento della Rubner Holzbau, dit-
ta leader nel settore delle costruzioni in 
legno, che dal 1981, in seguito al sisma, 
decise di aprire nell’area di sviluppo in-
dustriale di Calitri uno dei suoi stabili-
menti per sud Italia.

_La stazione di Calitri - Pescopagano
Un mercato agroalimentare e ristorante a km 0, noleggio bici e ferrocicli
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Il progetto si articola, così, in tre volumi 
tenuti insieme da un nastro costituito da 
una passeggiata coperta che rigirando 
attorno al fabbricato viaggiatori sosti-
tuisce l’attuale pensilina ed incornicia 
le palme e l’abete esistenti, definendo 
il fronte stradale e segnando allo tempo 
stesso l’accesso ad i giardini pubblici che 
assumono la configurazione di tre corti-
li in serie collegati su entrambi i lati del 
lotto. 

A nord-est, il necessario distacco dall’e-
dificio esistente sul lotto adiacente per-
mette di realizzare una piccola area di 
carico e scarico merci accanto al volu-
me del mercato coperto che si trova così 
ad essere nella posizione più facilmente 
raggiungibile dallo svincolo per la SS7dir. 

All’interno della struttura di vendita, 
l’articolazione planimetrica è libera, con 
una serie di banchi che permettono l’e-
sposizione dei prodotti, ad eccezione di 
due nuclei posti alle estremità in cui al-
loggiano due botteghe ed i servizi. 

Il volume quadrato che segue, all’inter-
no del quale si trova il noleggio bici e 
ferrocicli, definisce l’ingresso a due dei 
tre giardini progettati, lasciando così la 
possibilità di uno spazio aperto ad uso 
esclusivo del bar-ristorante situato di 
fronte al fabbricato viaggiatori. Anche 

nel caso di questi altri due volumi, l’ar-
ticolazione planimetrica è libera con la 
presenza di un nucleo centrale all’inter-
no del quale trovano spazio i servizi, nel 
caso del noleggio, e la cucina all’interno 
del bar-ristorante.

Dalle facciate laterali, rivestite in ma-
teriale traslucido, è possibile accedere 
ai differenti giardini; mentre i prospetti 
principali, in vetro, definiscono a nord-
ovest la camminata coperta e sud-est il 
prospetto lungo i binari. 

Nella ristrutturazione del fabbricato 
viaggatori, trattandosi di una struttu-
ra in muratura, si è pensato mantenere 
la partizione originaria in tre campate 
da 7 mt di luce, aprendo dei varchi nelle 
prime due in modo da metterle in co-
municazione fra loro configurando così 
uno spazio libero da utilizzare come 
atrio e/o per le esposizioni temporanee 
relative all’attività di ferrovia turistica. 

Anche in questo caso, nel ridisegno del-
le facciate si è mantenuta la configu-
razione originaria, ricercando solo una 
maggiore apertura dei fronti su strada 
e lungo i binari. I materiali scelti per il ri-
vestimento della stazione e per la rea-
lizzazione della copertura sono gli stessi 
usati nei progetti precedenti, allo scopo 
di marcare la relazione tra gli interventi.



159

Fig. 6.11. Il fabbricato viaggiatori dalla 
banchina d’attesa/ ph. A. Lo Conte

Fig. 6.12. I giardini pubblici della stazione
/ ph. A. Lo Conte
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Infine, anche il lavoro sulle pavimen-
tazioni è stato condotto seguendo la 
medesima strategia progettuale mar-
cando così il basamento su cui sorge il 
complesso del mercato con l’utilizzo di 
una pavimentazione in cemento “pet-
tinato” che si distacca dal porfido uti-
lizzato lungo le banchine, mentre nei 
giardini la scelta di utilizzare una pavi-
mentazione discontinua in listelli di le-
gno cerca di stringere un’analogia con 
l’elemento ferroviario delle traversine. 

Per i parcheggi, invece, si è ipotizzato 
l’utilizzo di autobloccanti drenanti come 
nei progetti precedenti.
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Fig. 6.13. Vista dell’area di progetto
/ ph. A. Lo Conte

Fig. 6.14. Le palme del giardino princpiale
/ ph. A. Lo Conte
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