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Il C.R.A.P. in occasione della sagra ha organizzato, solo ed 
esclusivamente per i propri soci, un fine settimana riservato 

ad un numero massimo di 50 partecipanti. 
Da Venerdì 21 ottobre a domenica 23 ottobre 

 

 

43^ Sagra della Castagna, del Tartufo nero e dei 
prodotti tipici…          

Bagnoli Irpino (AV) 

Dal 21 ottobre al 30 ottobre 2022 a Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, si terrà la XXXXIII edizione della 
Sagra della castagna e del tartufo nero. Tra i migliori prodotti tipici di Bagnoli Irpino ci sono il "Tartufo Nero di 
Bagnoli Irpino", molto apprezzato per il suo inconfondibile aroma, e la castagna, che ha avuto il marchio sotto 
la denominazione di "Castagna di Montella I.G.P.".  
A Bagnoli Irpino troveremo nei giorni della Mostra/Sagra una serie di iniziative e di intrattenimento; 
chiaramente troveremo tartufi e castagne, proposti nei modi più svariati, e poi funghi porcini, pasta fatta in 
casa, salumi, il Pecorino di Bagnoli, la ricotta di pecora tanto rinomata, latticini e mozzarelle genuine. 
Sarà possibile inoltre gustare piatti unici nel loro genere, piatti difficili da trovare in altri luoghi e che 
racchiudono tutta l’antica tradizione Irpina: il “migliatiello, l’uscieddu, la conza, la minestra maritata, la 
"trippa”, i numerosi piatti a base di tartufo. Gli Stand gastronomici, allestiti per l’occasione lungo il Centro 
Storico del borgo irpino, delizieranno il visitatore sia a pranzo che a cena. 
Varie attività animeranno il Centro Storico del paese irpino con Mercatini di Artigianato tipico, mostre, aste e 
giochi popolari. 
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Il fine settimana presso il Grand Hotel Grisone a Laceno (AV) avrà inizio dalla cena di 
venerdì 21 ottobre oppure dal pranzo di sabato 22 ottobre (con arrivo dalle ore 10:00) e 
terminerà con il pranzo di domenica 23 ottobre. 

“L’Abbuffata dei Golosi” è prevista per il tardo pomeriggio di sabato. 
www.grandhotelgrisone.it/abbuffata-dei-golosi-2/ 

La domenica mattina è prevista la visita guidata “DOMUS DEORUM BALNEOLI” 
nel centro storico (il programma potrebbe subire variazioni) - Durata della visita 
guidata: 90 min. Il viaggio nel cuore del centro storico di Bagnoli dove potremo 
ammirare i monumenti di maggior interesse ma anche gli angolini più segreti del paese 

Chiesa di Santa Margherita 

Edificata dal popolo bagnolese sul finire del XV sec. fu intitolata a S. Margherita in onore della contessa 

Margherita Orsini. 
Complesso monumentale di San Domenico 

Costruito intorno al 1485, per opera delle contesse Margherita Orsini e Giulia Caracciolo, prese inizialmente la 

denominazione Santa Maria di Loreto. L’interno è a croce latina e a tre navate.  

Torre dell’orologio 

Questa torre è una ristrutturazione di una preesistente torre medioevale. Presenta alla base la fontana del Gavitone. 

Sulla facciata è presente la meridiana. Sopra le fontane c’è uno scudo gentilizio che riunisce gli stemmi delle tre 

famiglie: Cavaniglia, Caracciolo e Orsini. 

Affresco della Vergine 

L’edicola posta in via Garibaldi raffigura la Madonna col Bambino circondata da Angeli. Rappresenta l’antica 

effige dei monaci verginiani ed è l’opera più datata presente a Bagnoli. L’affresco risalente presumibilmente al 

1300, di autore ignoto, attribuibile probabilmente alla scuola di Pietro Cavallini. 

Palazzo della Tenta, (Pinacoteca Comunale) 

Questo palazzo storico oggi sede della biblioteca e della pinacoteca comunale, è stato sede del Municipio fino al 

1997. Fatto erigere verso il 1500 dai Conti Cavaniglia, signori di questa terra, per impiantarvi una tintoria per 

l’industria tessile, attività molto fiorente in quell’epoca a Bagnoli.  

Collegiata Santa Maria Assunta 

Non si conosce con esattezza la data di origine di questa chiesa, ma dagli statuti capitolari si evince che già nel XI 

sec. esisteva nel luogo una chiesa dedicata a S. Maria Assunta. Al suo interno il coro ligneo, capolavoro di 

scultura e di intaglio unico nel suo genere. 

Castello normanno-svevo 

Con l’arrivo dei normanni, Bagnoli fu tenuta in feudo dai discendenti della famiglia D’Aquino, conti di Acerra. 

Con l’avvento degli svevi la contea di Bagnoli restò al capitano tedesco Schwispeunt, che aveva spodestato i 

vecchi signori. Il nuovo feudatario, temendo la rivalsa degli antichi padroni, costruì un suo castello sul poggio 

detto Serra. 
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Quartiere Giudecca 

Questo quartiere si trova alle spalle del duomo. È un borgo medioevale sorto intorno al vecchio castello 

longobardo del VIII secolo, del quale si possono vedere ancora i ruderi. Il borgo presenta caratteristiche 

medioevali e ha ospitato nel medioevo una comunità ebraica da cui poi il quartiere ha preso il nome. 

 
LA QUOTA STRETTAMENTE RISERVATA AI SOCI E AGLI APPARTENENTI AL 

PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’: 

 
Dalla cena di venerdì al pranzo della domenica (due notti) 
 Adulti     € 110,00   ( 12 anni compiuti in su) 
 Bambini €  55,00   (4-11 anni compiuti) 
 Bimbi     €  34,00   (2-3 anni compiuti) 
 Infant gratuito (0-1 anni)  
Dal pranzo del sabato (con arrivo dalle ore 10:00) al pranzo della domenica (una notte) 
 Adulti       € 90,00   ( 12 anni compiuti in su) 
 Bambini  €  48,00   (4-11 anni compiuti) 
 Bimbi      €  27,00   (2-3 anni compiuti) 
 Infant gratuito (0-1 anni)  
 

 LA QUOTA COMPRENDE : 

Pacchetto due notti 

 Due giorni di pensione completa presso il 4* “Grand Hotel Grisone”  
 L’Abbuffata dei Golosi del sabato in hotel 
 Visita guidata al centro storico di Bagnoli Irpino la domenica 

 

Pacchetto una notte 

 Un giorno di pensione completa presso il 4* “Grand Hotel Grisone”  
 Il pranzo del sabato 
 L’Abbuffata dei Golosi del sabato in hotel 
 Visita guidata al centro storico di Bagnoli Irpino 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 
 trasporto e spostamenti dall’hotel alla sagra di Bagnoli Irpino 
 tessera club (da pagare in loco 3 euro al giorno a persona bambini compresi) 
 tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco 
 eventuale culla su prenotazione con supplemento di € 15 a notte 
 animale domestico solo su segnalazione, avendo camere a numero limitato 
 le mance, gli ingressi, visite guidate non previste, gli extra di carattere personale, i facchinaggi o in ogni caso 

tutto quello non indicato sotto la voce “la quota comprende”’. 

 
Le quote indicate, applicabili al raggiungimento delle adesioni minime previste, 
sono riservate solo ed esclusivamente ai Soci ed al proprio nucleo familiare. I 
Soci che aderiranno saranno tempestivamente informati circa il raggiungimento 
del limite minimo previsto. 
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              con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli 

               “Questa iniziativa è contro il 'sistema' della camorra” 

 

Per aderire all’iniziativa è indispensabile compilare il form presente sulla home 
page del sito www.crapnapoli.it (eventi). Le adesioni dovranno pervenire entro e 
non oltre il  30 settembre 2022. Esaurite le camere disponibili, anche prima della 
data del 30 settembre 2022 o per prenotazioni pervenute in data successiva, la 
disponibilità e la quota di partecipazione verranno comunicate a richiesta. 

Il programma potrebbe subire piccole variazioni. 

 

Pagamenti:  

- acconto 30% alla conferma  

- saldo entro il  10 ottobre 2022 

I pagamenti potranno essere effettuati anche mediante bonifico bancario 
(anticipando la contabile a mezzo mail) utilizzando le seguenti coordinate : 

Conto Corrente intestato a: Circolo Ricreativo Amministrazione Provinciale 
Cavallino Rampante 

IBAN del Conto Corrente: IT29V0306909606100000186601 

Il mancato pagamento di quanto previsto nei termini indicati presupporrà 
l’automatica esclusione dall’evento. 

 

Nota bene : Eventuali mancate partecipazioni non daranno diritto alla 
restituzione di quanto versato, ma soltanto ad eventuale tentativo di 
ricollocazione delle camere prenotate. 

 

 

 

 

 
 


