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PRO LOCO BAGNOLI-LACENO - Via Garibaldi, 39, Bagnoli Irpino Avellino
Telefono:0827 602601

Foto tra�e dall’archivio Pro Loco/Consorzio Laceno . 
Si ringrazia per le foto Saverio Di Capua, Raffaele Ga�a, Andrea Cione e Adriano Nicastro.

I tes� sono dell’Ing. Prof. Michelino Nigro e Carlo Trillo.
Grafica e Stampa: DEMA Bagnoli Irpino (AV) - www.demaxp.com

Come raggiungere Bagnoli Irpino
-Casello autostradale: Avellino Est su Napoli Bari, km. 45. 
Distanza da: Avellino km. 47, Salerno km. 75, Napoli km 95, 
Benevento km. 75, Foggia km. 160, Bari km. 250, Potenza km. 180.

-Da Roma percorrere l’ autostrada Roma – Bari, uscendo al casello 
Avellino Est. Proseguire per meno di un km. Sulla statale Napoli Bari 
in direzione di Napoli, imboccando al primo cavalcavia, seconda 
rampa, immettendosi sulla statale Ofantina.

-Da Napoli, uscire ad Avellino Est e proseguire sull’ Ofantina come 
innanzi descritto. Distanza km. 95, tempo di percorrenza ore 1,10.

-Da Salerno, percorrere l’ autostrada Salerno – Avellino. A 50 metri 
dal terminale di essa salire a destra immettendosi sulla statale Napoli – Foggia – Bari e, ad un paio di km. 
immettersi sull’ Ofantina innanzi descritta. Distanza km. 75, tempo di percorrenza circa 50 min.

-Da Benevento, immettersi sull’ autostrada Bari – Napoli ed uscire al casello Avellino est. Deviare a sinistra 
sulla statale Bari – Foggia – Napoli e, a qualche chilometro immettersi sull’ Ofantina. Distanza 75 km., tempo 
di percorrenza circa un’ ora.

-Da Bari, percorrere l’autostrada Bari – Napoli ed uscire al casello di Candela. Proseguire in direzione di 
Melfi e, dopo un percorso di circa una decina di km. deviare sull’ Ofantina. Percorso km. 210, durata circa ore 
2,30.
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Bagnoli Irpino  è una ridente ci�adina dell'Irpinia, in provincia di Avellino in 
Campania, di circa 3300 abitan�, situata a 654 m. slm.. 
La superficie complessiva del Comune è di 66 Kmq, per un totale di circa Ha 6.700 
di cui 5.900 cos�tuiscono la superficie forestale, per la maggior parte ricoperta da 
boschi di faggio.
Già rinomata località di villeggiatura es�va, per la bellezza dei suoi paesaggi, per il 
suo clima mite e salubre, per l'aria incontaminata e l'acqua pura delle sue fresche 
sorgen�, Bagnoli  con il suo villaggio Laceno che sorge sull'omonimo altopiano, è 
oggi sopra�u�o una delle più apprezzate e frequentate stazioni sciis�che 
dell'Italia Meridionale.
Situato al centro di un paesaggio di media montagna tra i più sugges�vi, a mt 1053 
slm, l'altopiano e il villaggio sono diventa� un consolidato centro di sport 
invernali, dotato di  impian� di risalita con diversi Km di piste da sci, alberghi, case 
pensioni, B & B e cara�eris�ci ristoran�. La presenza di un complesso 
residenziale a ridosso delle piste e degli impian� di sci e un villaggio alpino 
immerso nel panorama verdeggiante dei mon� completano l'offerta turis�ca 
della località, meta frequenta�ssima di turismo es�vo (escursioni a cavallo, 
mountain bike, ecc.); nel 1976, 1998 e 2012 Laceno è stato tappa di arrivo del Giro 
d'Italia.

Denominata la “gemma dell'Irpinia”, Bagnoli Irpino oltre alle bellezze 
paesaggis�che e naturali, vanta un patrimonio ar�s�co-culturale invidiabile. 
Di grande interesse il Coro Ligneo seicentesco, prezioso gioiello di intaglio, 
dichiarato monumento nazionale che si conserva nella Chiesa di S. Maria Assunta. 
Di notevole pregio è la grande tela della Madonna del Rosario, opera del sommo 
ar�sta Marco Pino da Siena, appartenente al complesso monumentale della 
Chiesa di S. Domenico. Il centro storico dai tra� medievali conserva numerosi 
palazzi gen�lizi, cara�eris�co è il quar�ere della Giudecca.
Le sugges�ve Gro�e del Caliendo, complesso ipogeo in via di valorizzazione, 
insieme con il lago Laceno cos�tuiscono spun� turis�ci di grande interesse.
Proverbiale è l'ospitalità degli abitan� e apprezzate sono le specialità culinarie 
tu�e a base di funghi, tartufi, castagne e prodo� caseari.
Il tartufo nero di Bagnoli o tuber mesentericum, prodo�o di pregio tutelato da 
una legge nazionale e regionale, e  la castagna  DOP e IGP, con la denominazione 
“Castagna di Montella”,  rappresentano una vera risorsa; esalta� nell'ul�mo 
periodo di o�obre da una Mostra Mercato di grande risonanza.
Il pecorino bagnolese, dall'aroma unico, prodo�o da una �pica pecora del luogo, 
“la bagnolese”.  I prodo� caseari: il caciocavallo, i la�cini.
I funghi, le fragoline di bosco e l'origano completano l'offerta.
Di notevole interesse le tradizioni folcloris�che con il sugges�vo “Canto delle 
Verginelle”, eseguito nella fes�vità della prote�rice del paese, l'Immacolata 
Concezione. 
La “Vacca di Fuoco”, nel giorno di S. Rocco, una pirotecnica corsa di una sagoma a 
forma di mucca o vacca nel centro del paese, adornata di fuochi di ar�ficio.


