
              Carissimi,
le feste patronali sono diventate sempre di pi  un momento di richiamo per la "coesione" della

citt . In quei giorni non importa prima di tutto l’essere credenti e ravvivare questo rapporto personale
con Dio e con i Santi, suoi mediatori, ma ci  che importa  l’essere cittadino di Ariano, quindi unit
dalla appartenenza. Infatti il sentimento forte  vedersi rappresentati da S. Ottone e dalle Sacre
Spine.

Questo  molto bello e significativo perch  ci fa riconoscere le radici culturali cristiane della
nostra citt   di Ariano e, in qualche modo, del sorgere della Diocesi.

Ma tutto questo non  sufficiente.
Le feste patronali non possono essere solo un fatto culturale, artistico e storico. Esse sono

soprattutto un fatto religioso e di fede ed  su questo aspetto che dobbiamo affinare le nostre
attenzioni e l’impegno. Plaudo perci  ai momenti profondi di espressioni autentiche di fede che
vengono proposti durante i tre giorni: 11, 12, 13 agosto 2011.

Carissimi fedeli cristiani, compagni di cammino ecclesiale, vincendo le possibili "distrazioni"
dell’espressione sociale dei momenti di festa, annunciamo, con forza e con la vita e la nostra
partecipazione, dando "l’anima" autenticamente cristiana, a tutte le celebrazioni religiose.

Diamo occasioni di riflessione, di confronto fraterno e di conversione del cuore, per riprendere
il duro cammino che con settembre ci attende, immersi come siamo, in un tempo di crisi economica
ma, soprattutto, morale e religiosa.

Ci benedica il Signore per intercessione di Sant’Ottone e ci siano di sprone le Sacre Spine,
segno supremo dell’amore di Cristo per noi e per le svariate circostanze nelle quali ci troviamo a
vivere. Quelle Spine ci danno coraggio e speranza, ricordando a tutti noi, che non siamo soli nelle
circostanze belle e, soprattutto, dolorose della vita.

Con l’amicizia e l’ottimismo di sempre, vi abbraccio di cuore.

Giovanni D’Alise, vescovo

Dopo 14 edizioni, con tanti colleghi che mi hanno preceduto nella carica di primo cittadino,
diviene quasi automatico il rischio di essere ripetitivi nel rituale saluto all’Evento dell’anno in corso.

Nel tentativo di ovviare a ci ,  mio desiderio richiamare l’attenzione di chi legge  su un
particolare tutt’altro che trascurabile: la "Rievocazione del Dono"  in assoluto la pi  longeva di
tutte le manifestazioni fin qui svoltesi nella nostra Citt . Se, poi, si considerano le grandi difficolt
di natura economico-organizzativa che ogni anno si presentano - ma che, fortunatamente, si sono
sempre superate - credo che siamo di fronte ad un record difficilmente superabile. Anche perch ,
nel frattempo, l’Evento  continua  ad aver luogo puntualmente incrementando i suoi tempi di
durata; fatte queste considerazioni, ecco  che si diventa ripetitivi nel dover riconoscere gran merito
del successo alla tenacia ed allo spirito di abnegazione dei soci dell’associazione organizzatrice,
alcuni dei quali sono presenti addirittura dalla prima edizione.

Poich , per , "repetita iuvant", non mi dispiace ricordare a tutti che, se anche quest’anno
godremo di tre belle giornate d’agosto in compagnia della nostra "Rievocazione", sappiamo a chi
rivolgere il nostro grazie!

Dott. Antonio Mainiero, sindaco
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"TRE FESTE DELL’ANNO MCMXI"
Sono trascorsi cento anni da quando Mons. Andrea D’Agostino, vescovo della diocesi di Ariano

dal 1891 al 1913, pubblic  un opuscolo per ricordare tre avvenimenti particolarmente importanti.
Traeva lo spunto dal cinquantesimo anniversario della sua consacrazione sacerdotale per festeggiare

non solo tale evento, ma per benedire i vessilli cattolici e fare l’inaugurazione del monumento dei Santi
Patroni.

D’Agostino riteneva "cosa utile e conveniente tramandarne ai posteri memoria", convinto com’era
che la Provvidenza avesse unito tre momenti "legati da un filo d’oro di ragione e di fede", ossia: "L’autorit
divina, la protezione dei Santi, il ministero sacerdotale".

Il 30 aprile del 1911 furono benedette le bandiere di tre associazioni cattoliche: Circolo "Manzoni",
Associazione Democratica Cristiana, Unione Cattolica Agricoltori. Fu una festa particolarmente imponente
per la partecipazione anche di rappresentanze di altre associazioni di Foggia, Napoli e Benevento.

 Nei verbali del circolo Manzoni ancora possiamo leggere: "Giorno solenne questo in cui i nostri
diritti di cattolici e di credenti sono stati ancora una volta riaffermati pienamente dal plebiscito unanime
del popolo, che ha voluto rendere omaggio ai nostri 3 gloriosi vessilli, e dai lontani e vicini fratelli di
Cristo, i quali sono corsi lieti e baldanzosi a porgerci il loro saluto e la loro parola d’amore. Questa data
memorabile dovr  essere scolpita a lettere d’oro nei fasti della nostra travagliata vittoriosa vita, poich
abbiamo mostrato ai vili avversari quali e quante siano le balde falangi cattoliche, riunite tutte sotto lo

scettro del Biondo Nazareno, che da’ forza e novello vigore ai
soldati fedeli che combattono la sublime fede e mantengono alto
ed intemerato il suo nome".1

Secondo i giovani cattolici di allora era questo il modo
pi  efficace per contrastare il dilagante laicismo e le idee socialiste,
oltre a dare  un segnale di presenza attiva nella societ  con gli
ideali cattolici che promanavano dal nuovo atteggiamento assunto
dal Papa e da tutta la Chiesa nei confronti della politica e della
gestione della cosa pubblica.2

In cattedrale fu celebrata la cerimonia religiosa con l’intervento
del vescovo che espresse il suo incoraggiamento alle nuove associazioni
e benedisse le bandiere presentate da tre madrine: le signore Cozzo,
Errico, e Sgobbo mentre tutti cantavano l’inno del garofano bianco.

Poi, all’uscita dal Duomo, si form  un corteo di circa
"seimila persone" che percorse tutte le vie cittadine: P.P. Parzanese,
S. Nicola, S. Angelo, Conservatorio, Rampa Municipio, Piazza
Duomo, Piazza Plebiscito, Rodolfo D’Afflitto, Piazza Ferrara,
Calvario, Mancini per sciogliersi in Piazza Plebiscito.

Secondo i citati verbali tutti parteciparono alla festa; lungo
le strade furono preparati "archi trionfali" e al passaggio del corteo
venne "dai balconi, dalle terrazze, dalle finestre gi  una pioggia
multicolore di cartellini e fiori".

Fu un vero successo, ma leggiamo quello che scrisse  D’Agostino: "I vessilli due volte sacri, per la
Benedizione del cielo, e per il segno augusto della Croce impresso in essi, passarono fra l’ovazione continua
del popolo cristiano, che fu contento oltremodo e felice di quella dimostrazione di fede contro il grave e
prolungato scandalo degli empii, che avevano umiliata e contristata la citt  delle sacratissime Spine e
di S. Ottone".

Era una esplicita risposta alle aggressioni verbali di Oreste Franza e dell’amministrazione socialista,
da costui diretta e fortemente impegnata a contrastare l’operato del vescovo. Il contrasto era sorto anche
per la mancata restituzione all’amministrazione comunale di parte degli edifici dell’ex monastero delle
Benedettine Cassinesi, assegnato in comodato d’uso alla Pia Casa di Istruzione arte e mestieri diretta
da Giuseppina Arcucci.3

Il vescovo D’Agostino si era posto come programma non solo l’edificazione morale e spirituale dei

- 4 -



suoi figli diocesani, ma anche la costruzione della casa del Signore. Per questo durante il suo lungo mandato
provvide alla restaurazione della Cattedrale, della Chiesa abbaziale di S. Michele Arcangelo, delle chiese
di S. Anna e di S. Francesco ed alla edificazione della chiesa del SS. Redentore in contrada Cerreto nei
pressi della stazione ferroviaria.

Non fu tutto, perch  volle realizzare un altro suo sogno, cos  da lui descritto: "Infine si affacci  alla
nostra mente l’idea di un monumento ai Santi Patroni, Ottone e Liberatore, Elziario e Delfina, che nella
vita mortale della terra ed in quella immortale del cielo, tanto hanno fatto per questa citt , e tanto possono
fare, se a loro ricorriamo con vera devozione".

Il monumento fu inaugurato il 29 novembre 1911 con la benedizione impartita dallo stesso D’Agostino.
Esso fu collocato su una porta murata ai piedi della scala di accesso all’ingresso principale della Cattedrale.
Si compone di una lastra di marmo, su cui sono apposti quattro medaglioni ovali di bronzo, raffiguranti i
suddetti santi.

Sotto i medaglioni vi  un pannello anch’esso ovale in cui  riportata, con caratteri in bronzo, la
seguente iscrizione: "Sanctis Patronis nostri Ottoni- Liberatori- Elzeario- Delphinae- Andreas Ep. D’Agostino
MCMXI".Per completezza espositiva va detto che in tale occasione venne sistemato ai piedi della stessa
scala  anche il cancello di ferro battuto, disegnato e realizzato dal fabbro Ottone Renzulli, nostro concittadino.
L’opera fu approvata dalla Soprintendenza ai Monumenti che incaric  di seguire i lavori l’avvocato Pasquale
Pisapia, ispettore onorario.4 Nel collaudo, fatto da costui, venne attestata la regolarit  dell’opera e si
autorizzava il pagamento all’artefice. La Soprintendenza trasmise a Pisapia un vaglia postale di L.311.30
con l’invito a far quietanzare "l’acclusa fattura dal fabbro Ottone Renzulli". Cosa che avvenne il 27 febbraio
1912.    Il vescovo nel discorso di inaugurazione volle ringraziare il Signore per avergli dato la possibilit  di
realizzare il monumento che aveva tanto "desiderato ed aspettato". Affermava che lo aveva voluto "come
dovere di riconoscenza, e come stimolo di fiducia verso i nostri grandi Benefattori, a cui siamo tanto tenuti
pel passato, da cui tanto aspettiamo per l’avvenire".

Poi parlando di S. Liberatore ne ricord  "la serie, non interrotta nei secoli, dei suoi favori" recati
agli arianesi e ne esalt  i benefici spirituali donati con la sua presenza all’intero territorio. Ne apprezz  il
ruolo missionario, svolto attraverso la grazia dello Spirito Santo che, servendosi della sua persona, illumin
"le menti con la luce della verit ", abbell  "i costumi con i fiori della virt ", offr  "alla societ  la legge
indispensabile della giustizia divina." Di S. Ottone il vescovo, dopo una breve ricostruzione storica della
vita mondana, disse che, venuto in Ariano, esort  "alla riforma dei costumi", diede l’esempio con le opere
di misericordia, represse "la prepotenza orgogliosa del conte Giordano" e comp  "il sacrificio di sua vita
nell’orazione e nella penitenza".

Infine volle esaltare le virt  umane e spirituali di Elziario e di Delfina che erano "ammirabili per la
purit  del matrimonio verginale; ammirabili per la carit  eroica e miracolosa, che d  tutto ai poverelli,
guarisce all’istante i lebbrosi e fa ritrovar pieni i granai vuotati dalla beneficenza; ammirabili pel governo
disinteressato, pacifico e giusto, degno di essere imitato, in tutti i secoli, da chi desidera il bene pubblico
non con le parole ma co’ fatti".

Per D’Agostino questi campioni della santit  erano meritevoli di un ricordo perenne e dovevano
diventare, attraverso la loro immagine, un esempio da imitare. Ecco perch  esortava tutti dicendo: "Nei
nostri Santi troviamo umile ed ardente piet  verso Dio, giustizia e carit  verso il prossimo, purit  ed integrit
di costumi nella loro persona, abbellita dai fiori d’ogni altra virt . Valga dunque questo monumento a
testimoniare la nostra riconoscenza e ad eccitare la nostra fiducia".

In tal modo volle ringraziare il Signore per i suoi 50 anni di sacerdozio; era stato consacrato il primo
dicembre 1861. E noi con questo scritto non solo vogliamo rendere omaggio ad un grande pastore, nato
ad Avellino il 17 dicembre 1838 e morto in  Napoli il 13 febbraio 1913, ma con lui vogliamo ricordare il
150¡ anniversario dell’unit  d’Italia.

  Antonio Alterio
1. A. Alterio. "100 anni di Azione Cattolica ad Ariano (1908-2008)" in "Aequum Tuticum" 2009 p.52
2. Ivi p. 53.
3. Di Madre Giuseppina Arcucci ricorre il 150¡ anniversario della nascita. Nacque a Palermo il 10 aprile 1860; mor  in Ariano il 21
gennaio 1940.
4. A. Alterio. "Alcuni monumenti in Irpinia segnalati da Pasquale Pisapia" in Vicum Sett.-Dic.2010, pp.228-229.
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Una descrizione minuziosa del reliquiario delle Sacre Spine dei tecnici della Soprintendenza
ai Beni Ambientali , Architettonici e Artistici  di Avellino G. Muollo e P. Mele ( Ariano Irpino citt
dei Normanni, Beta Gamma editrice) viene ripresa e divulgata anche nel volume di don Donato
Minelli "Le Sacre Spine segno e mistero di sofferenza e d’amore ( Grafiche Lucarelli)". Quando si
cita questo reliquiario non c’  l’indicazione di una data precisa della sua realizzazione, n  dell’autore,
n   del vescovo committente. Si precisa che "il reliquiario   in argento dorato" e che "  stato realizzato
con la tecnica della fusione, dello sbalzo e del cesello". Sarebbe stato il Vescovo Andrea d’Agostino
nel 1899 a dare una sistemazione definitiva al reliquiario, nella forma in cui si vede oggi.  Anche se
c’  stato tra il 1979 e il 1982 un intervento di restauro di una artigiano arianese, il fabbro Michele
Puopolo. Questo reliquiario "presenta nella parte superiore dell’impianto architettonico, due cilindri
di cristallo sovrapposti, contenenti le due spine, circondati da una ghiera circolare gigliata in argento
dorato. Sulla prima ghiera si ripete, ad intervalli regolari, per quattro volte l’immagine della Madonna
col Bambino. Sormonta il primo cilindro un elemento cuspidato decorato con motivi quadrilobati a
traforo e finestre ogivali a rilievo". C’  poi una base del reliquiario , che  databile al secolo XVI, che
poggia su piedi raffiguranti puttini alati. Due angeli inginocchiati, l’Ecce Homo entro una cornice e
lo stemma di Ariano sorreggono la complessa costruzione del reliquiario. Ma all’origine, quando Carlo
I D’Angi  avrebbe donato nella seconda met  del sec. XIII le due spine al Vescovo Pellegrino, dove
queste vennero sistemate e in quale cappella o tesoretto vennero custodite ? Documenti storici che
attestano con certezza  tutto ci  non sono stati ancora rintracciati. Occorre fare riferimento agli
inventari  disponibili della tesoreria della Cattedrale per seguire determinate vicende relative alle due
preziose reliquie. Intanto in un inventario redatto il 13 maggio del 1517 da Alberico Oliva, vicario
generale del Vescovo Diomede Carafa si parla di una sola spina che si conserva nella Platea Urbana.
E nell’elenco dei beni rubati si ricorda "una bacinella de oro dove stava la Spina di Nostro Signore".
Nella stessa "Platea Urbana et foranea" c’  l’inventario dei beni rubati della Cattedrale ed  elencato
un tabernacolo di cristallo con tre torri d’argento dorate dove sono "due spine del Nostro Signore
Ges  Cristo con un Crocifisso d’argento dorato".  Nel 1574  lo stesso Vescovo a precisare di custodire
in un tabernacolo decoroso le due spine della corona di Cristo. Un altro riferimento appare nella
relazione della visita del Vescovo Alfonso de Ferrera (1585-1603) alla tesoreria della Cattedrale il
28 giugno del 1591. Dalla descrizione si evince che le " due spine sono custodite in un cristallo e in
una piramide d’argento in parte dorata costruita a forma di campanile e sulla sommit  c’  una piccola
croce sotto la quale in una cavit  protetta anteriormente da cristallo  un pezzetto di legno avvolto
da un velo bianco di seta che i presenti affermano essere della Croce di nostro signore Ges  Cristo".
Non c’  ancora, come si pu  notare, l’attuale basamento del reliquiario che , giustamente, Muollo
e Mele datano al secolo successivo.  Ho riferito queste brevi note sul reliquiario  perch  oggi si presenta
un problema. Il Vescovo della Diocesi, Monsignor Giovanni D’Alise, e i collaboratori dell’ Uffico
Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici hanno in animo di restaurare l’attuale reliquiario. Si sono
rivolti a degli esperti e sono in attesa di un progetto . Cosa si intende fare ? Innanzitutto assicurare
pi  stabilit  al manufatto. In secondo luogo ripulire e far emergere gli elementi e le figure che lo
compongono. Si intuisce da s  che si tratta di un’operazione complessa e delicata . Per questo motivo
non sono stati fatti ancora degli annunci. Si tratta di capire entro quanto l’operazione potrebbe essere
portata a termine e soprattutto con l’impiego di quali risorse.  Un fatto  certo. L’iniziativa va salutata
con favore. Anzi, ben venga anche per le altre preziose testimonianze della storia religiosa arianese.
Potremmo, in altri termini, vedere restaurato e riportato ad un maggiore splendore il reliquiario il
prossimo anno.

Vincenzo Grasso

IL RELIQUIARIO DELLE SACRE SPINE DA RESTAURARE
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La rievocazione storica del dono delle sacre spine  un appuntamento che riunisce ed inorgoglisce
la popolazione arianese,e quella del circondario, da ormai 15 anni!

Il periodo storico che, in particolare interessa la rievocazione storica del dono delle Sante Spine
inizia con la morte di Federico II (13 dicembre 1250) e termina con la vittoria di Carlo I d Angi
su Manfredi e la sua successiva venuta in Ariano nel 1269. Morto Federico II Manfredi, suo figliastro
prese le redini del Regno per fronteggiare con immediatezza le aspirazioni papali sul Regno. Napoli,
Capua, Aquino, Nocera, seguite da Troia e, probabilmente anche da Ariano.

Nel 1251 scese in Italia Corrado che conquist  Napoli e pretese una colletta saccheggiando
le citt  che non avessero immediatamente ottemperato. Nel 1254 mor  Corrado ed il Baliato del regno
venne affidato al Marchese Bertoldo di Honebruk al quale subentr  Manfredi in nome del nipote e
come vicario pontificio. Manfredi uccise Borrello d’Anglona passato nelle fila del Papa e rifiut  di
presentarsi per giustificarsi davanti a Lui, entr  in Lucera acclamato dai Saraceni fedeli alla casa
Sveva, quindi si mise in marcia verso Bisaccia, mentre il Legato pontificio si era attestato in Troia.
Ritenendo Manfredi non conveniente assalire Ascoli, ripieg  su Foggia occupandola, quindi si port
in forze contro Troia. Il Cardinal Legato ritenendo pi  difendibile Ariano, si ritir  in questa citt  con
tutto il suo esercito, in attesa di ordini dal Papa che era a Napoli.

La morte del Papa in Napoli interruppe l’azione delle truppe pontificie ed il Cardinal Legato
e gli altri nipoti del Papa, si portarono subito verso Napoli lasciando Ariano sola a difendersi dalle
truppe imperiali. Ariano resistette bene anche grazie alla sua posizione ben difendibile, per cui Federico
Lancia (zio di Manfredi) e comandante delle truppe assedianti, decise di prenderla con l’inganno:
mand  ad Ariano dei finti fuoriusciti di Lucera con l’offerta di coadiuvare gli arianesi nella difesa
della citt  ed ottenne il loro ingresso tra le mura. Sorprese cos  i difensori di notte facendone strage.
La citt  fu completamente distrutta ed i pochi sopravvissuti costretti ad andare fuori dal territorio
della citt . Nel 1262 Urbano IV invit  Manfredi a comparire innanzi a lui per giustificarsi "super
destruct ine civ i tat is Arianensis quam per Saracenos fecit funditus diss ipari".

Nel 1264, non riuscendo a superare la resistenza di Manfredi, il Papa chiese l’intervento di
Luigi IX che rifiut  lasciando che fosse il fratello Carlo d’Angi  ad intervenire.

Il 26 febbraio 1266 Manfredi riun  i suoi fedeli nei pressi di Benevento ed affront  le truppe
di Carlo d’Angi , resistette fino alla morte con i suoi Saraceni mentre i Baroni pugliesi, con in testa
suo zio Maletta si davano alla fuga.  La guerra con gli Svevi ebbe termine nel 1268 con la battaglia
di Tagliacozzo. Nel 1269 Ariano era distrutta! Fu Carlo d’Angi  a riedificarla, fabbric  la Cattedrale,
facendola munire di grosse mura e dando fine all’impresa di rifare il castello. Fatta ricostruire la citt ,
Carlo d’Angi  la diede ad Errico Valdimonte con il titolo di Contea unitamente a Montefusco,
Paduli, Laurino, Zungoli, Lapolla, Casola. In questa occasione si ritiene abbia donato al vescovo
Pellegrino le due Spine della Corona di Cristo.

Non  stato trovato, al momento, un documento che dimostri l’avvenuta consegna delle SS.
Spine da Parte di Carlo d’Angi  alla citt  di Ariano quale premio per la fedelt  alla causa del Papa
e per la distruzione patita, ma molti sono gli indizi che confortano tale ipotesi:

- la Corona di Spine era in possesso di S. Luigi Re di Francia e fratello di Carlo d’Angi ;
- nella Storia Ecclesiastica del Racine (sec. XIII) si argomenta che Carlo I d’Angi , fratello

del suddetto S. Ludovico nella sua venuta in Italia per impossessarsi del regno di Napoli, tra le cose
pi  rare e preziose, che port  seco, fossero alcune SS. Spine, svelte dalla Corona, che era riferita
Santa, e Real Cappella di Parigi;

- nel riedificare le principali Cattedrali, Re Carlo le dot  di Sacre reliquie;
- il ricordo delle Reliquie in Ariano  riportabile al periodo angioino.
La rievocazione di questo periodo storico cos  importante nella storia, ed in particolare della

storia arianese,  il frutto di un costante,complicato ed entusiasmante lavoro dell’associazione "Sante
Spine" che da ben 15 anni ormai si impegna ad assicurare uno spettacolo a dir poco favoloso,che

LA RIEVOCAZIONE STORICA E L’ASSOCIAZIONE DELLE SANTE SPINE
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fa immergere la popolazione arianese in quel periodo storico che, seppur duro, risulta essere affascinante
e coivolgente! E’ incredibile come per tre giorni si riesca ad entrare nell’atmosfera medievale,girando
per le strade del centro storico,infatti, ci si imbatte in esibizioni di giocolieri, sputafuoco, sbandieratori,
lotte fra soldati, musiche medievali, per non parlare dell’aspetto delle strade che assume anche
esteticamente le fattezze del periodo storico, grazie al preciso allestimento con le bandiere delle contrade
della citt  e degli stendardi posti sul palazzo vescovile e sul municipio!

Con il suo costante lavoro l’associazione riesce a valorizzare le cose d’interesse storico e
artistico;promuovere la cultura e l’arte;promuovere le attivit  sportive attraverso il palio; creare la
possibilit  di scambi culturali con altre realt  nazionali e non; promuovere la valorizzazione, la tutela
e la ricerca in relazione al patrimonio archeologico della citt ; promuovere il rilancio turistico della
citt  di Ariano; finalizzare parte delle attivit  di bilancio a fine benefico alleviando le condizioni di
bisogno di soggetti meritevoli di solidariet  sociale, anche con erogazione a favore di enti o onlus che
operano direttamente nei confronti di dette persone.

Francesca Paglialonga

Giovanni Caggianella, Premio 2008 "Ariano Citt  - Presente e Passato"
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IL VALORE DELL’ARTE E DELLA CULTURA

"L’onnipotenza dei pensieri" si  conservata nella nostra civilt  soltanto in un settore quello
dell’arte. Solo nell’arte succede ancora che un uomo dilaniato da desideri realizzi qualcosa di simile
al soddisfacimento, e che questo gioco, grazie all’illusione artistica, evochi reazioni affettive, come
se fosse una cosa reale. Si parla a ragione di magia dell’arte e si paragona l’artista al mago. L’arte,
che non ha certo esordito come l’art pour l’art, in origine era al servizio di tendenze oggi in gran
parte estinte. Si pu  supporre che tra questi si trovassero intenzioni magiche di ogni sorta.1

Troppo spesso ci si affida ad una gestione della cultura che cede il passo a modelli di management
practice adatti a contesti di produzione seriale fondati sul presupposto che sia "immediatemente
quantificabile" il valore di una mostra, di un libro da questionari e tabulati (come se la cultura potesse
essere ridotta  a un catalogo). Non si pu  ridurre ad una gestione mercantile il settore culturale o
a forme esasperate di informatizzazione dei contenuti umanistici e scientifici che, se non adeguatamente
controllate, potrebbero indurre a ritenere obsoleto e superato, in nome della cybercultura, lo spazio
fisico e vitale di una biblioteca, di un museo, ma anche di una scuola o di una universit , a tutto
vantaggio dell’appproccio telematico e multimediale che, facendo prevalere l’immagine sull’oggetto,
rischia di trasformare in virtuale il rapporto soggetto-oggetto (fruitore-opera d’arte), con l’irreparabile
perdita della singolarit  materiale e formale che caratterizza entrambi .2

Pi  spesso alle nuove generazioni si prospetta un sapere che lungi dall’essere appreso ha piuttosto
bisogno di essere certificato.

A prescindere.
A fini statistici (  utile per intercettare fondi).
A fini encomiastici (  gradevole sul biglietto da visita).
A fini estetici (d  lustro al casato).
A fini identitari(conferisce un predicato nominale a un soggetto in cerca di identikit).3
Il decadimento culturale si fa cos  evidente in un quotidiano affievolirsi di ogni capacit

identificativa e aggregativa nella quale riconoscersi; la barbarie diviene categoria dello spiritoepifania
di un sentimento misto di rassegnazione e arrendevolezza a fronte del lento e inesorabile instaurarsi
di culture altre che, sempre pi  egemoni in misura direttamente proporzionale all’affievolirsi del nostro
vissuto identitario ˙fanno apparire trascurabili se non obsoleti e regressivi gli usi, i costumi, le forme
di vita e di pensiero, le usanze alimentari e persino gli stilemi architettonici ed artistici¨. 4

Si pensi, tanto per limitarci ad un solo esempio, all’emozione che potenzialmente  pu  e deve
suscitare la visita di una cattedrale, speculum mundi, simbolo di un ordine di cui la costruzione 
testimonianza tangibile nel tempo. Culto della bellezza, alta capacit  di espressione simbolica,
ammirazione per la tecnica. Questo messaggio di una cattedrale (per chi ovviamente,  in grado di
leggerlo): dal portale, arricchito da complesse iconografie legate al suo valore simbolico di mezzo
salvifico, all’altare, che simboleggia insieme la roccia del Moriah del sacrificio di Abramo, il monte
Calvario, la pietra del Sepolcro, la tavola della Cena. 5

Oggi per  i nostri monumenti ed edifici di culto sono mortificati da bancarelle per la vendita
di paccottiglia ad uso turistico e da avvisi che richiamano il visitatore ad un abbigliamento e
comportamento  consono alla sacralit  del luogo; alla piazza si sostituisce l’agor  artificiale dell’outlet,
che  molto pi  di un centro commerciale ma  simbolo di svendita, non solo di beni materiali ma
di valori, mentre le chiese, le biblioteche, i musei sono vuoti e gli appuntamenti culturali tanto decantati
e voluti vanno deserti.

Chiara Lo Conte, Direttrice Biblioteca Comunale "P. S. Mancini".
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IL MISTERO DELLE 2 ARIANO (seconda parte)

Chi tratta questa affascinante pagina  anche l’emerito prof. Francesco Barra, docente di storia
presso l’Universit  di Salerno a Fisciano il quale, in una pubblicazione a cura della C.C.I.A.A. di
Avellino sui Comuni dell’Irpinia, risalente al 1979, scrive testualmente "Con la conquista degli hirpini
(VI sec. a.C.) Aequum Tuticum  ne divenne uno dei centri principali, noto soprattutto per il culto
di Afrodite, venerata in un santuario celebre in tutto il Sannio. Durante le guerre sannitiche (343-
290 a.C.) venne espugnata dal console romano Fabio Fabriciano, che ne asport  appunto, come
ambita preda di guerra, la statua della dea, che invi  a Roma".

Se cos  fosse, e ne siamo convinti per tutto quanto fatto in questi ultimi dieci anni, la civilt
di S.Eleuterio o di "Aequum Tuticum", vale a dire del primo insediamento arianese sul territorio,
risalirebbe prima a quando i Pelasgi assorbirono la civilt  della "Starza", (ecco perch  scomparve
improvvisamente proprio in quel periodo), poi al periodo sannita con Touxion, infine al periodo romano
con Aequum Tuticum. La perenne latitanza della ricerca in Irpinia non ci permette di dire altro.
Neppure dopo che Vincenzo Maria Santoli di Rocca S.Felice rinvenne nel 1783 il tempio della dea
Mefite nella valle d’Ansanto, il santuario pi  importante di tutto il Sannio.

Con la romanizzazione dell’intero Sannio, Malventum prende il nome di Benevento e rappresent
uno dei maggiori centri romani del centro e sud Italia. "Aequum Tuticum" lo divenne per la civilt
della valle del Miscano. Con la caduta dell’Impero Romano, orde di barbari provenienti soprattutto
dal Nord misero a ferro e fuoco l’intera Italia. Aequum Tuticum avverte il pericolo, sente che la morsa
degli invasori si stringe intorno a essa. La citt  non  molto protetta,  soprattutto un luogo di scambi
commerciali e culturali. I traffici si interrompono, la nobilt  ha paura, con essa gli artigiani, i
commercianti e quanto altri vi fossero.

     Cosa fanno? Vanno via. Alcuni lungo il Miscano sino a Benevento e oltre, altri lungo il
Cervaro, altri ancora intorno al Tricolle, altri, forse, sul Tricolle stesso. Solo i proprietari terrieri,
attraverso i loro coloni o pastori, i vecchi sanniti, restarono sulla zona. Durante questo periodo si
verifica anche un grande vuoto di potere. Diocleziano divide quello che ancora resta del grande Impero
Romano in Oriente e Occidente. I popoli del Nord, soprattutto quelli di stirpe germanica e franca,
incominciano a coalizzarsi e a marciare alla volta di Roma. I pi  irrequieti sono i Visigoti con a capo
Alarico. I Goti assaltano Roma e la mettono a ferro e a fuoco. In questo contesto di anarchia politica,
ecco giungere Teodorico, re degli Ostrogoti, che si dichiara ambasciatore dell’Impero d’Oriente,
proclamandosi il nuovo Imperatore. Giustiniano a questo punto sferra il suo attacco. La conquista
 affidata a Belisario e Narsete. Il primo sbarca in Sicilia, il secondo a Napoli, conquista dapprima

Abellinum, poi Aeclanum, infine Compsa. Siamo nel 555.
E Ariano? Non viene nominato, quindi ancora non c’ .
E la citt  di "Aequum Tuticum?" Anche questa non viene nominata, non c’  pi , abbandonata

e distrutta nei secoli precedenti.
Narsete, intanto, che si trovava a Napoli, manda a dire ad Alboino, re dei Longobardi, che

aveva occupato un territorio molto diverso dalla loro Pannonia, con un clima mite dove laghi, fiumi,
boschi e un’abbondante cacciagione, ne facevano un Eden. Alboino non se lo fa ripetere due volte,
prende la sua gente con s , supera le Alpi Giulie, entra in Italia, conquista il Nord, nomina Pavia
capitale assoluta, Orvieto per il centro, Benevento per il sud. Zotone, primo duca di Benevento, cambia
l’assetto urbanistico del territorio. Se prima gli agglomerati urbani trovavano posto a mezza costa o
sul piano, al centro delle vie di comunicazione per favorire i traffici e gli spostamenti, adesso occorre
difendersi, occorre costruire i centri abitati il pi  in alto possibile. Nasce il castello. Intorno a esso il
concetto urbanistico medioevale che porter  successivamente alla nascita dei Comuni e con essi della
feudalit . E’ l’alba della nuova Ariano, che prende il posto di "Aequum Tuticum". Intorno al 580,
quando furono istituiti i gastaldi, i Longobardi individuano proprio sul Tricolle una delle loro roccaforti.
Dapprima ripopolano la vecchia Aequum Tuticum con nuovi pastori e nuovi contadini, successivamente
la nuova citt  da essi edificata, Ariano, permettendo ai proprietari della prima di fare ritorno nelle
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loro terre, alla seconda di organizzarsi. Prima il castello, poi il borgo della Guardia, quindi il Sambuco
e S.Stefano, la citt  via-via prende corpo, protetta da poderose mura e dai nuovi guerrieri. Coloro
che sul territorio circostante avevano trovato rifugio altrove ritrovano una nuova possibilit  di protezione
e di inserimento. Essi, tutti assieme, andarono a costituire una nuova aggregazione che in breve divenne
una grande realt . Il successivo periodo normanno  ben noto per ripeterlo ancora una volta. Prima
Roberto il Guiscardo, che sposa Alberada, la sorella del duca arianese Gherard, poi lo stesso Ruggiero
II con le sue Assise, fanno di Ariano una delle contee pi  potenti del Regno delle 2 Sicilie. Ma  come
se la citt  fosse perseguitata da un’eterna maledizione. E di una successiva rinascita. Prima La Starza,
poi Touxion distrutta e conquistata dai romani, poi Aequum Tuticum distrutta dalle invasioni barbariche,
infine la stessa Ariano distrutta nel 1255 da Manfredi e ricostruita dagli Angioni, nonch  i tanti terremoti
dimostrano la grandezza di Ariano nel sapere sempre risorgere pi  bella e pi  forte di prima. (1)

Domenico Cambria

(1) Per chi volesse approfondire l’argomento, consigliamo la lettura di "Aequum Tuticum" di Domenico Petroccia, reperibile presso la
biblioteca del Museo Civico.
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S T U D I O
ASSOCIATO

Ing. P. GRASSO

Arch. C. LO CONTE

Via Cardito, 201/a
Tel. 0825 891658

ARIANO IRPINO (AV)



"SOTTO DA GIORGIONE"

Ci vediamo "sotto da Giorgione ". Senza orario, addirittura senza giorno. Era l’appuntamento
permanente della nostra giovinezza. Bastava pronunciare quella frase per essere sicuri di incontrarsi,
sempre, con gli amici. Ma quante altre cose significava "sotto da Giorgione "... poteva essere l’appuntamento
per andare al cinema, il punto d’incontro per andare a mangiare la pizza, necessariamente a Mirabella,
il posto dove parlare di sport, di politica o dove organizzare il filone a scuola del giorno  dopo. Il pi
delle volte era il luogo del corteggiamento. Si, perch  c’era il corteggiamento, ragnatela delicata, ma
avvolgente che a volte riusciva a catturare la preda, ma senza soffocarla, lasciandole la possibilit  di
liberarsi e andare via. "Sotto da Giorgione" si fumava di nascosto dietro i pilastri, protetti da un amico
che faceva da palo o si faceva a gara per accaparrarsi un posto sui sedili del portico, le cui pietre erano
diventate lucide e sembravano morbide tanto gli angoli erano smussati dal continuo sedersi e quando
d’inverno il freddo si faceva sentire era quasi piacevole trovarle calde se ti capitava di sederti subito dopo
un altro. "Sotto da Giorgione" eravamo persone, ragazzi senza cellulare, I-pod, c’incontravamo naturalmente,
senza aver fatto prima di uscire un giro di telefonate e la nostra forza era il gruppo. La sicurezza che
avevamo derivava proprio da questo, i problemi, le ansie, le delusioni si elaboravano tra amici, forse non
si risolvevano, ma si aveva sempre la certezza di non essere soli. I ricordi sono tanti e molti devono rimanere
per sempre solo nel mio cuore, a raccontarli  perderebbero quel profumo che emanano e che a volte
addolcisce i momenti malinconici della mia vita.

  Carla Rubino
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Club

GELATI
ALOHA

Punto vendita:
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Via Vitale - Tel. /fax 0825 828165 - Ariano Irpino (Av)
infoagrobios@libero.it

Resp. Tecnico
Agr. Raffaele Caggianella

Tel. 368 3595604

VENDITA ed ASSISTENZA

M A R I O  D O T O L O

Via Cardito - Tel. 0825 891334- Ariano Irpino (Av)
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Via Cardito - Tel. 0825.892131
 ARIANO IRPINO

Via Nazionale (C.da Foresta)
Tel. 0825.891250 - 891395
 ARIANO IRPINO
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  Donna
Sette

di
Quadri

  Uomo

ARIANO IRPINO (AV)

Centro
   storico

Sette
di

Quadri

Sette
di

Quadri
Sport & Fashion

ARIANO IRPINO

KID
0-16
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SUPERMERCATI  ASSOCIATI  ITALIANI
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¥ Vetro Camera Doppia Sigillatura
¥ Vetrate Artistiche
¥ Vetri Fusione
¥ Molati - Incisi - Blindati

Via Carafa - Tel. 0825 871680 - Fax 0825 829747 - ARIANO IRPINO

SOCIETA  ARIANO VETRI  ARIANO VETRI s.r.l.

Produzione di: GESSI - SCAGLIOLE
CARSO - MALTA SPECIALE A PRESA DIRETTA

C. da Stratola - ARIANO IRPINO - Tel. e Fax 0825 801211 - 0825 453120
www:vitoalteriogessi.it                     info@vitoalteriogessi.it
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S.I.M.A. snc
dei F.lli Pietro e Bruno La Porta & C.
Via Camporeale, 21 - ARIANO IRPINO (AV)
Tel. e Fax 0825 881108

alcuni dei nostri marchi:

Con Unibox a bordo
automobilista evita multa



Via Serra - ARIANO IRPINO (AV)
Tel. 0825 891197 - 891302 - www.kristallhotel.net - inf@kristallhotel.net

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Via San Pietro - ARIANO IRPINO (AV)Via San Pietro - ARIANO IRPINO (AV)
Tel. 0825 824128  Fax 0825 457697Tel. 0825 824128  Fax 0825 457697

www.energitaly.itwww.energitaly.it

Via San Pietro - ARIANO IRPINO (AV)
Tel. 0825 824128  Fax 0825 457697

www.energitaly.it



Via Petrara - ARIANO IRPINO
Tel. /fax 0825 871689 - Cell. 335 6760743 - 333 4546960

e-mail: housepainter@libero.it
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STAZIONE DI SERVIZIO
Via S.S. 90 km. 0+810 - FLUMERI (AV)

Via S. Angelo - C.da S. Vito
Tel. 0825 429067 - FLUMERI (AV)

e-mail: carburanti@inwind.it



di
CASSIODORO & CARCHIA

VENDITA:
Pulcini

Animali da Cortile
Mangimi

Attrezzature
 Zootecniche

Via Casavetere
 Ariano Irpino (Av)
Tel. 0825 871980

LAVORI
EDILI

Memoli Giuseppe
Via Petrara, 5 - ARIANO IRPINO (AV)

Tel. 0825 827455 - cell. 339 7861722
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Sede legale
Via Camporeale - Zona P.I.P. snc

ARIANO IRPINO (AV)
Tel. 0825 881515 - 881556

Fax 0825 881532
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Via Martiri Cannelle - Tel. 0825 828566 - ARIANO IRPINO

LENTI A CONTATTO

Via Turco, 18 - ARIANO IRPINO
Tel. 0825 801239 - Fax 0825 801907
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SOCIETA  CATTOLICA  DI  ASSICURAZIONE
dal  1896

AGENZIA  GENERALE  DI  ARIANO  IRPINO
Via Calvario, 5 - Ariano Irpino

Tel. 0825.871521 - Fax 0825.829726
arianoirpino@cattolica.it

LUCIO PUZO
AGENTE  GENERALE
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Via Calvario - Tel. 0825 872839 - ARIANO IRPINO

A F F I L I A T O

Via Grignano - 83031 ARIANO IRPINO (AV) - Tel. e Fax 0825 891992 - Cell. 337 666534
www.belardoecologia.it

PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

RACCOLTA DIFFERENZIATA E INGOMBRANTI

RACCOTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI RIUTILIZZABILI

MICRORACCOLTA DI TUTTI I TIPI DI RIFIUTI LIQUIDI
E SOLIDI PER AZIENDE ARTIGIANE

BONIFICHE DI BENI CONTENENTI AMIANTO

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

SERVIZI ECOLOGICI
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Piazza G. Lusi, 1 - Tel. 0825 872035 - ARIANO IRPINO

- OFFICINA AUTORIZZATA
- CENTRO REVISIONE VEICOLI
- CENTRO GOMME

MCTC

- CENTRO REVISIONI
periodiche obbligatorie per
MOTOVEICOLI e
CICLOMOTORI a due ruote

PROMOZIONI:
•  Sconto addizionale di 20.00 Euro
     sulla sostituzione di 4 pneumatici a scelta (oppure 5,00 euro per ogni pneumatico)

•  Ricarica Aria Condizionata a sole 35.00 Euro
•  Bollino Blu in Omaggio
    (esclusivamente se hai effettuato la revisione del tuo veicolo, il cambio dei pneumatici

     oppure ricaricato l’aria condizionata)

Via Variante, SS 90  - ARIANO IRPINO
Officina:  Tel. 0825.824919 - Fax 0825.827798  - Revisioni:  Tel. 0825.871461



Ex Gran Casaccio. presso il Centro Commerciale "Fontana Angelica"
Via Cardito 202 - Tel. 0825 1914015

ARIANO IRPINO /AV)
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Via Fontana Angelica - Ariano Irpino (Av)
Tel. 0825 892264/65 - Fax 0825 892684

www.palacehotelkristall.it   -  info@palacehotelkristall.it

KRISTALL PALACE
RISTORANTE

HOTEL
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Via Fontana Angelica - Ariano Irpino (Av)
Tel. 0825 892264/65 - Fax 0825 892684

www.palacehotelkristall.it   -  info@palacehotelkristall.it

BUFFETTI
BUSINESS

Multitrade SRL

Via Fontana Angelica (Cardito) - ARIANO IRPINO (AV)
Tel. 0825 891049 - Fax 0825 891925

e-mail: commerciale@multitradesrl.it    www.multitradesrl.it
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0825.827599
338.1023377

• PARATI • DECORI

    •  CORNICI

• CARTONGESSO

• ANTICHE TERRE FIORENTINE

0825.827599
338.1023377

• PARATI • DECORI

    •  CORNICI

• CARTONGESSO

• ANTICHE TERRE FIORENTINE

0825.827599
338.1023377

• PARATI • DECORI

    •  CORNICI

• CARTONGESSO

• ANTICHE TERRE FIORENTINE

LFLAGRIMOSA FILIPPO

-EDILIZIA ARTIGIANA-

C.da San Liberatore, 14 - 83031 Ariano Irpino (AV)
C.F.: LGRFPP62D27A399R - P. IVA: 01755980644
Tel. e Fax 0825.824240 - Cel.. 338.9080036
e-mail: edil.lagrimosa@libero.it



Via Pisciariello

338.1175995 393.9187749

ARIANO IRPINO

Via Maddalena, 13

Tel. 0825 820996

Tel.e Fax 0825 820990

cell. 368 7225994

ARIANO IRPINO
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Sede in Ariano Irpino- C.da Sterda, 46
Cell. 339 5238098

e-mail: masuccio_costruzioni@libero.it
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ARIANO IRPINO



Angelucci Nicola

Rione Martiri - Tel. 0825 872804 - ARIANO IRPINO

Via Nazionale - Ariano Irpino (Av)

Tel. 0825 891450 - 0825 892252

Via Nazionale - Ariano Irpino (Av)

Tel. 0825 891450 - 0825 892252

Via Nazionale - Ariano Irpino (Av)

Tel. 0825 891450 - 0825 892252

Ampie Sale per

MATRIMONI

CRESIME

PRIME COMUNIONI

BATTESIMI

CONVEGNI

SPECIALITA  MARINARE

  Aria climatizzata
 Parco giochi

Via Nazionale -  Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 891450 - 0825 892252
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Parcheggio custodito
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Infissi in PVC - Alluminio - Alluminio-legno - Persiane blindate - Avvolgibili
Serrande - Basculanti - Zanzariere - Porte interne - Carpenteria in ferro

Lattoneria - Automatismi elettrici
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V I A G G I  E  T U R I S M O

BIGLIETTERIA  AEREA - MARITTIMA

FERROVIARIA - AUTOLINEE - CROCIERE

VIAGGI ORGANIZZATI - NOLEGGIO AUTO

SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO

Via Cardito, 3/B
83031  ARIANO IRPINO (AV)

Tel. 0825.891860
       0825.892343

www.laportaviaggi.com   e-mail: info@laportaviaggi.com
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Tel. & Fax: 0825 872536 - Cell. 339 3286925 - Email: studio.simonazzi@alice.it
ARIANO IRPINO  (AV)
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NEL NUOVO CENTRO DIVANI DI ARIANO IRPINO
Via Cardito - Tel. 0825 891008

impresa di costruzioni

EDILIZIA M.&M. s.r.l.
costruzioni generali ed impianti

realizzazioni chiavi in mano

Ing. Carmine Mainiero
DIRETTORE TECNICO

Sede Legale:

Via Loreto, 25 - Tel. e Fax 0825 873217  ARIANO IRPINO (AV)
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G e o m .  A n t o n i o  S a n t o s u o s s o
 V i a  C a r d i t o  2 0 1 / b

 8 3 0 3 1  A r i a n o  I r p i n o ( A V )
t e l  0 8 2 5 8 9 2 0 2 6 - f a x : 0 8 2 5 8 9 2 3 5 5

S T U D I O  T E C N I C O

Prometeo s.r.l.
Sede e Stabilimenti: Z.I. Camporeale

83031 Ariano Irpino (Av)

Tel. + 39 0825 881623 - Fax +39 0825 881970

www.prometeoinfissi.it

info@prometeoinfissi.it
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Ditta
SAVINO FORTUNATO

di Savino Palma

- GIOCHI PER PARCHI

- ARREDO URBANO

- SEGNALETICA STRADALE

Z.I. Taverna d Annibale - FRIGENTO
Tel. 0825 448808 - Fax 0825 448781

e-mail: vendite@savinofor.it

F.lli Livio & Giulio Borriello
Paolo Puorro

Via S. Maria a Tuoro

Tel. 0825 824638

cell. 338 6405787 - 338 4169923

ARIANO IRPINO

Applicatori di
PANNELLI

TERMO-ACUSTICI

Via Cardito - Ariano Irpino
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Via Petrara, 8 (variante SS.90 km 24,00)
ARIANO IRPINO (AV) - ITALY

Tel. 0825 872210 - 871801
 Fax 0825 871888

www.superlatticini.it
e-mail: info@superlatticini.it

Via S. Antonio - Ariano Irpino - Tel. 0825 828711 - 872308cell. 338 3497121 - 338 2400019

MOVIMENTO TERRA •�LAVORI STRADALI
• AUTOTRASPORTI CONTO/TERZI
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FORNITURE MATERIALI TERMO TECNICI
ED INDUSTRIALI - IDRICI - IGIENICO SANITARI
TRATTAMENTO ACQUA CONDIZIONAMENTO

IRRIGAZIONE - RICAMBI

Via Brecceto, 3/A  -  Tel.  e Fax 0825 872661 - Ariano Irpino (Av)

di Liberato - Andrea  &  C.

Corso  Vittorio  Emanuele
Tel. Studio 0825. 871360  -  Fax  871360

83031  ARIANO  IRPINO  (AV)
Tel. Abitaz. 0825.871797

S T U D I O   T E C N I C O

G e o m .  C o m m .

ROMOLO DE FURIA

   www.studiotecnicodefuria.it  e-mail: rdefuria@libero.it

QUINTA STRADA
abbigliamento

i maschi QSQS
EVOLUTIONDONNA

ARIANO IRPINO - Loc. Cardito        www.quinta-strada.com
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CERAMICHE - ARREDO BAGNO

Mirabella Eclano (Av)
Via Nazionale, 22
tel. 0825 449557
fax 0825 449616

Ariano Irpino (Av)
SS. 90 C.da Loreto
tel./fax 0825 872256

Avellino
Via Italia, 227
tel.0825 782823
fax 0825 34756

Benevento
Via E. Goduti, 56
tel./fax 0824 25525
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GESTIONE  PROGETTI  AVANZATIGESTIONE  PROGETTI  AVANZATI

C.da Montetrecalli, 13
Tel. 0825 871895    ARIANO  IRPINO

Via Pila ai Piani - FRIGENTO

Maiolica Arianese Flavio Grasso
Via D. Anzani n 1 - Ariano Irpino
tel +39 3391112763    www.maiolicarianese.it
(nei pressi del Museo Civico e della Ceramica)

Ceramica artistica e tradizionale
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c.da Camporeale
83031 Ariano Irpino (Av)
Esposizione Via Nazionale, 175

Tel. e Fax 0825 429141
www.newdoor.it
info@newdoor.it
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C.da S. Barbara, 1 - Cell. 349 1902473 - ARIANO IRPINO (AV)
e-mail: cantinadegliartisti@gmail.com

di Famiglietti Riccardo

Via Gudiciello, 32

(scalo ferroviario)

ARIANO IRPINO (AV)

Tel. e fax 0825 881252

Cell. 368 3571606

www.griecomacchineagricole.com

info@griecomacchineagricole.com
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Via Maddalena - Tel. 0825.828824
Ariano Irpino (Av)



Via Cardito - Ariano Irpino

SERVIZI DI PULIZIA
GENERALE

Via Centovie, 19  - Ariano Irpino (AV)
Tell 328 5523461 - 333 8089410

e-mail: 80skin@live.it

Tu e Noi
Via Parzanese, 124 - Tel. 0825 824986

ARIANO IRPINO
acconciaturetuenoi@gmail.com

Le Maioliche di
Massimo Russo

Via Parzanese, 22
Tel. 392 1202422
Ariano Irpino (Av)
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Zona Ind.le
FRIGENTO

Tel. 0825 437014



Via Roma, 27
 ARIANO IRPINO
Tel. 0825 871323

C.da C.da TTrimonti - rimonti - Ariano IrpinoAriano Irpino -  - Tel. 0825 819368    339 1884694Tel. 0825 819368    339 1884694
wwwvillaanticomulino.comwwwvillaanticomulino.com
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C.da Trimonti - Ariano Irpino - Tel. 0825 819368    339 1884694
wwwvillaanticomulino.com



F.lli Costanzo s.n.c.

FERRAMENTA
VERNICI  PPG
COLORI

Sede Legale
Via Cariello, 59/A
ARIANO IRPINO AV
Tel. 0825 802518

Destinazione
Via Cariello, 27/A
ARIANO IRPINO (AV)

Via Castello -  ARIANO IRPINO
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F A B B R I C A   C O L O R I

C.da Torana - Tel. 0825 891294  ARIANO IRPINO (AV)

COMMERCIO AUTOVEICOLI
RIPARAZIONE - RICAMBI

Tel. 0825 472505 - Fax 0825 472840
cell. 333 1835680 - 333 4560124

Via Feudo Cortesano, 15
GROTTAMINARDA

www.diemmeautosrl.it

DIEMME AUTO s.r.l.

Via Cardito, 47
Tel.0825 892144

cell. 347 5490285 - 338 1970234
ARIANO  IRPINO
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Francesco Cosmai

Sede amministrativa:Via Cardito/Serra, 7
ARIANO IRPINO
Tel. 0825 891717 - Fax 0825 892621

INTERNATIONAL

Sede produttiva: Zona Industriale
STURNO (Av)
C.da Crocevia
Tel. 0825 448915 - Fax 0825 454441azienda@cosmaiinfissi.it     www. cosmaiinfissi.it
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Piazza Plebiscito, 26 - 28  -  Tel. Fax 0825 872834

ARIANO  IRPINO (AV)

centrotticoscauzillo@alice.it
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