
       

                                                      
                                                                         

                                                                      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             L’IMPEGNO DEL 
TOURING CLUB ITALIANO 

 

Difendere l’eredità culturale italiana:  
le nostre radici, il nostro orgoglio.  

È la sfida del Touring Club Italiano certo 
che la consapevolezza di questa eredità 

possa essere la base per una seria 
riflessione sul nostro patrimonio e per una 
presa di coscienza collettiva, che vada al 

di là dell’impegno dei singoli.  
Dal 1894 il Touring si batte per la 

conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali del Belpaese.  

 

Manifestazione in collaborazione 
con Fondazione FS, Comune di 

Paternopoli e Alleanza della 

Mobilità Dolce. 

     sabato 22 settembre 2018 giornata 
intera 

               

Dopo il grande successo dei precedenti eventi 
ritorna l’iniziativa di Fondazione FS del treno 
turistico (da Benevento) sulla linea  Avellino / 
Rocchetta Sant’Antonio / Foggia. 
 

Una giornata di festa, di incontri e di amicizia per 
riscoprire una delle tratte ferroviarie più antiche e 
suggestive d’Italia. 
 

Il Touring Club Italiano invita i soci e gli amici a 
partecipare a questa bellissima giornata alla 
scoperta del borgo di Paternopoli, di tre cantine 
vitivinicole con pranzo e pigiatura in piazza in 
occasione della « macenata », l’antico rito che 
apre il periodo della vendemmia. 
 

Riferimenti per il Touring: per la “Macenata” 
socio attivo Gianni Fiorentino: 347 486 9310, 

per il treno turistico vice console Pietro 
Mitrione: 328 847 7535. 

 
 
 
 

In treno turistico, con il 
Touring, in occasione della 
“Macenata” di Paternopoli 

    



 
 

 

 

 
FERROVIA AVELLINO / ROCCHETTA SANT’ANTONIO 

 

La ferrovia Avellino - Rocchetta Sant'Antonio è una linea che collega Avellino con la zone 
interne dell'Irpinia, toccando anche dei comuni in provincia di Potenza, fino ad arrivare alla 
stazione di Rocchetta Sant'Antonio - Lacedonia (una volta provincia di Avellino, poi Foggia). 
Inaugurata il 27 ottobre 1895, non è percorsa da treni a partire dal cambio d'orario ferroviario 
del 12 dicembre 2010. Il tratto della linea su cui gravitava il maggior bacino d'utenza era 
compreso tra Avellino e Lioni. 
Le proposte per una ferrovia di collegamento trasversale attraverso le valli dei fiumi Calore, 
Sabato e Ofanto risalgono agli anni settanta del XIX secolo ma trovarono difficoltà ad essere 
accolte per tutta una serie di motivazioni, non ultime quelle di una difforme valutazione del 
tracciato da progettare. Trovarono tuttavia accoglimento nella lista di quelle da costruire 
incluse in 3acategoria nella lista della legge Baccarini del 1879. 
 
Con l’approvazione della legge n. 128 / 2017, che sancisce l’istituzione di ferrovie 
turistiche in aree di pregio naturalistico o archeologico, in vigore dal 9 settembre 2017, 
la tratta ferroviaria Avellino Lioni Rocchetta è inserita nell’elenco delle prime 18 tratte 
ferroviarie turistiche italiane. 
 
La Ferrovia è stata, recentemente, dichiarata di interesse culturale ai sensi dell’art 10 
comma 3 lettera d del D.Lgs 42/2004, primo esempio di tutela diretta rivolto ad un 
tracciato ferroviario storico del territorio nazionale.  

 

 
LA “MACENATA” DI PATERNOPOLI 

 

 
 

LA MACENATA di Paternopoli giunge alla sua X Edizione: l'antico rito della pigiatura dell’uva con i 
piedi quest'anno ha come tema le Contaminazioni. Ognuno ha un legame profondo con la propria terra, 
un legame fatto di odori, di sensazioni e di gratitudine. Una storia in cui il passato ha il sapore delle cose 
preziose. Il vino, in tutte le sue espressioni e sfaccettature, è un universo da scoprire, dove luoghi, storie di 
protagonisti si intrecciano con una terra affascinante, spesso vittima di cliché e stereotipi tipici delle realtà 
meridionali. Per questo l'utilizzo della parola Macenati non serve ad altro che a rafforzare quell'attività volta 
a sostenere attivamente la salvaguardia nei confronti di questa arte universale. 
 
PATERNOPOLI. Il borgo ha radici che risalgono all’epoca preromana. Nell’antichità il centro divenne un 
rifugio di eremiti detti “Pater” che scelsero il luogo per loro dimora, divenendo riferimento importante per gli 
abitanti. La collina su cui si era insediato il Pater venne denominata “Paternum”. Il paese è ricco di palazzi 
storici (De Iorio, Famiglietti, Anziano, Ziviello) e di caratteristiche fontane (Acquara, Pescarella, Acqua dei 
Franci, etc.). La Chiesa madre, nota come Santuario della Consolazione (1522) è da secoli un luogo di 
pellegrinaggio e culto. A Paternopoli si svolge, oltre alla Macenata, il famoso “Carnevale” con carri 
allegorici e il centro è altresì noto per la produzione del tipico “Broccolo Aprilatico” presidio Slow Food 
oltreché sede di numerose cantine. 
 

Attenzione 
Il programma, i costi e le attività della manifestazione de La Macenata 2018 – Paternopoli sono 

consultabili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/la.macenata/. 
 

Il costo del biglietto del treno non include le attività organizzate sul territorio.  
Per conoscere i costi delle visite e delle degustazioni presso le cantine nonché per le 

prenotazioni del pranzo presso i ristoranti locali è necessario consultare  
il programma della manifestazione sulla pagina Facebook dedicata. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Ofanto
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