
L’iniziativa di … SENSIBILITA’ POPOLARE  

ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE FONTANE (di Mimmo Nigro) - Forse non 
tutti sanno che a Bagnoli Irpino, territorio notoriamente ricco di  sorgenti e 
falde acquifere, vi è  anche una grande tradizione di fontane, alcune delle quali 
di inestimabile valore storico ed artistico. Oltre alla "Fontana del Gavitone" 
in Via Garibaldi e la "Fontana col putto in bronzo" collocata al centro di 
Piazza Di Capua, vi sono altre piccole fontanelle di pregio, lavorate su pietra 
antica,  poco conosciute,  datate storicamente e di ottima fattura artistica. 
Alcune di esse sono dislocate alla periferia del paese, in località rurali ed 
all'interno di piccole proprietà private.   

Perché in un'ottica di valorizzazione e riqualificazione del nostro territorio non 
si possa immaginare un qualche progetto che ponga al centro dell'iniziativa 
questi bellissimi manufatti?  

Ad esempio, un percorso itinerante, naturalistico-paesaggistico, con tappe 
“obbligate”  per gli avventori presso alcune di queste fontane, opportunamente 
ristrutturate (con il nulla osta dei proprietari) e con bonifica dei luoghi?  

O se non addirittura sperare di "rilevare/acquistare" (con la disponibilità 
sempre dei proprietari)  questi reperti, che rappresentano parte del patrimonio 
artistico locale,  ed incastonarli in modo armonioso e suggestivo nel borgo 
antico, nel centro storico di Bagnoli?  

Vi pare un'idea malvagia?  

Bagnoli irpino, lì 04 ottobre 2009                                 Mimmo Nigro 

___________________________________________________________________ 

Il circolo “Palazzo Tenta 39” fa proprio il sogno, il desiderio, del concittadino 
Domenico Caruso, che ha rappresentato alla nostra associazione la “sua” idea, 
inviandoci le foto di tre bellissime fontane artistiche presenti a Bagnoli.  

Si avvierà da subito una raccolta firme su questa proposta (primo firmatario Mimì), 
da sottoporre poi all’attenzione dell’Amministrazione comunale, della Comunità 
Montana “Terminio-Cervialto” e dell’Ente Parco dei Monti Picentini, con la speranza - 
così come già avvenuto in parte con la Grotta di San Pantaleone – che l’IDEA, che ci 
piace definire … DI SENSIBILITA’ POPOLARE, possa trovare concreta realizzazione.  

Segnalateci altre fontane, inviateci i vostri suggerimenti, le vostre personali opinioni. 

Le adesioni al PROGETTO potete inviarcele anche via e-mail:  redazione@palazzotenta39.it   

___________________________________________________________________  

 

A seguire le tre fontane segnalate … 



    1)   Località “Mollinola”                      2)   Località “Rosole” 

          

                          

        3)   Località “San Marco/Nocito” 

        

 


