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Sulle origini del nostro paese  non vengono fornite notizie certe e mai nessuno ha provato a fare 
ricerche in questo campo; eppure Bagnoli, presenta particolarità interessanti e quasi uniche nel 
panorama storico di questa parte di Irpinia. 
Balneolo, Bagnuolo e poi Bagnoli, con l’unità d’Italia nel 1862 gli fu aggiunto l’aggettivo Irpina, 
per distinguerlo dai tanti Bagnoli che erano presenti nel nuovo regno d’Itala  e divenne cosi Bagnoli 
Irpina, dove l’aggettivo al femminile presupponeva la città di Bagnoli . 
Nel 1932  fu definitivamente chiamato Bagnoli Irpino, anche se con gli Irpini Bagnoli ha avuto 
poco a che fare; altri popoli hanno frequentato il nostro territorio ma, pur presentando affinità con 
gli Irpini, non erano rozzi come quest’ultimi. 
Il termine Bagnuolo sta a significare la presenza di acque e di un invaso che alla bisogna permetteva 
ad uomini ed animali di bagnarsi. Di sicuro a  Bagnoli vi era una terme, non si tratta di  
supposizione; una terme presuppone anche un certo grado di civiltà raggiunto. 
E’ un punto da approfondire; come è da approfondire il dato che tra le montagne del Laceno fu 
dedotta una colonia di veterani romani. 
Il nostro Territorio ha avuto frequentazioni di popoli di origine e provenienza appenninica. 
Con la tarda età del Bronzo , è popolato dai  Lucani; Acerronia (Acerno) è il loro avamposto sul 
Tirreno; la zona però  è sotto l’influenza politica e militare degli etruschi Alfaterni della costa. 
La fiorente colonia etrusca di Pontecagnano esercita tutta  la sua influenza su tutto il nostro 
territorio; da essa si diparte una fitta rete di strade che la collegano con l’interno. 
 
Come primo punto si tenterà di analizzare di quali popoli può considerarsi erede la nostra 
Comunità e  come si è originato il nostro Paese. 
 
Il territorio di Bagnoli ricade interamente nel comprensorio dei monti Picentini : un massiccio che 
ha sempre rivestito un grande interesse strategico . 
I Monti Picentini costituiscono un gruppo montuoso dell’Appennino Campano, tra le province di 
Salerno e di Avellino, limitato dalle valli dei fiumi Sabato, Calore e Sele. 
Costituito da rocce calcaree e dolomitiche, ha forme aspre in parte, ed è ricoperto da boschi di 
latifoglie. La cima più elevata è il monte Cervialto ( 1809). Storicamente il massiccio prende il 
nome dai Picenti ( in latino PICENTES ), una antica popolazione italica del gruppo Umbro, ma con 
infiltrazioni illiriche, stanziata sulla costa marchigiana, nel Piceno 
 
Con il secondo punto si tenderà di fare chiarezza sullo stemma di Bagnoli, che viene  
rappresentato da un calice, o  una tazza, con un uccello che beve su di essa o è appoggiato al 
suo bordo, come veniva riportato originariamente. 
 



Sanduzzi dice che nello stemma l’uccello è un’oca; poi lo si è rappresentato come un trampoliere, il 
cavaliere d’Italia, ultimamente lo si è raffigurato come un cigno che nuota e sguazza nella tazza. 
 
Con il terzo punto si ripercorrerà la storia del nostro Paese. Alla caduta dell’impero romano 
queste nostre contrade, già spopolate per carestia e pestilenze dovettero subire tutte le distruzione 
delle invasioni barbariche prima e della guerra Gotica-Bizantina dopo che ebbe come teatro propria 
la Campania  
Il re goto TEIA fu sconfitto alle falde del Vesuvio da Narsete ,vecchio generale Bizantino. 
I goti sparirono dalla scena storica, si confusero con la popolazione locale e persero la loro identità; 
ma non più di un ventennio più tardi un altro popolo di origine germanica occuperà le nostre 
contrade lasciando tracce significative anche nel territorio di Bagnoli. 
Nel 568 un popolo costituito da non più di trecentomila unità con circa sessantamila armati, invase 
l’Italia: erano i Longobardi ,una popolazione germanica tra le più rozze, che per alcuni decenni 
aveva sostato in Pannonia, l’odierna Ungheria, dove aveva sottomesso i Gepidi alleandosi con gli 
Avari popolazione di origine mongola proveniente al di là degli Urali. 
Forse fu la vicinanza degli Avari, che convinse il loro re Alboino ad invadere l’Italia, alla ricerca di 
una terra per il suo popolo. Venti anni prima circa ventimila armani longobardi avevano combattuto 
in Italia , come mercenari,  al fianco dei bizantini e  contro i goti 
I longobardi avevano modo di conoscere le nostre contrade e certamente  ne furono attratti; 
addestrati alle armi già in tenera età, avevano sempre vissuto di razzie ai danni degli altri popoli; e 
come lupi calarono nella valle Padana, dove le città romane caddero una dopo l’altra; solo Pavia 
resistette un poco 
Nel 570 d.C.  con  Zottone i Longobardi erano a Benevento. 
Inferiore di numero essi si diedero a costruire fortificazioni sulle alture per meglio difendersi; non 
distrussero i centri di potere o i vecchi assetti; si limitarono a sostituire i vecchi padroni  e 
governanti, con loro uomini. 
Ma è proprio con i Longobardi e sotto il loro dominio che  viene fondato il nostro paese nella 
conformazione attuale. 
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