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Camminata resiliente: tra gli antichi ulivi 
alla scoperta della storia e dei sapori di 
Ariano Irpino 
L’approccio a questo progetto ha avuto inizio nel mese di settembre 2019 con una domanda fatta 
alla scolaresca: cosa c’è, legato anche al mondo dell’olio, ad Ariano Irpino che possa interessare 
l’ecoturista? 
Per rispondere a questa domanda è iniziato il nostro lavoro di ricerca, di confronto, di escursioni, di 
sopralluoghi e di interviste. 
Non è stato facile, in quanto il territorio è molto vasto, frastagliato, in parte “selvaggio” e la maggior 
parte degli alunni non sono di Ariano Irpino.  
Inoltre, c’è stato “un evento” che ci ha obbligati a stare chiusi nelle nostre case. 
Per fortuna sulla nostra strada abbiamo incontrato persone straordinarie, come l’architetto Carmine 
Iuorio, che ci hanno aiutato a scoprire le straordinarie ricchezze di questo territorio. 
 

La scolaresca, con il supporto del dott. Antonio Faia, pianificatore territoriale, e dell’escursionista 
prof. Ludovico Terranera, ha elaborato attraverso la piattaforma UMAP un’interfaccia grafica 
(https://umap.openstreetmap.fr/it/map/camminata-resiliente-ad-ariano-irpino_414244) che guida 
l’ecoturista lungo i diversi percorsi. 
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ITINERARIO 1 
SULLA VIA DELLA CRETA 

Partenza: Polo Didattico e Scientifico del Museo Civico e della Ceramica. 

Arrivo: Santuario di San Liberatore. 

Cosa vedere: Borgo Tranesi; Trappeto Di Maina; Fontana di Brecceto; Monticchio località Creta; 
Santuario di San Liberatore. 

 Pranzo: Agriturismo. 

Ritorno al centro con navetta. 

Pomeriggio visita al centro storico: Polo Didattico; Mulattiera Angioina; Convento Suore Oblate di 
San Francesco Saverio (ex Ospedale di san Giacomo); Ex Convento dei Benedettini Virginiani; Casa 
Corso; Casa De Angelis; Chiesa del Purgatorio; resti della cinta muraria della Città; Trappeto 
Guardabascio.  

Cena libera; pernottamento 

Descrizione 

L’itinerario propone l’esplorazione e la ricerca tra gli ulivi della “Via della Creta”, luogo dove i 
“mastri cretari” arianesi si approvvigionavano della “creta”, cioè dell’argilla, per realizzare i loro 
manufatti in ceramica. 

Si parte dal Polo Didattico e Scientifico del Museo Civico e della Ceramica, sede della esposizione 
per tema della storia della produzione della ceramica nel corso dei secoli, per proseguire alla 
scoperta del Borgo Tranesi, dove nelle fornaci scavate nella roccia arenaria venivano, già dal 
medioevo, modellati e cotti gli oggetti.  

Lungo la mulattiera angioina, oggi via Conservatorio, è possibile visitare un antico frantoio 
appartenente alla famiglia Di Maina.  

La città e il suo territorio erano costellati da molti “trappeti”. Nella sola "Città di Ariano" nel 1794 
erano presenti "dodici molini da macinar olive, chiamati volgarmente trappeti, a quali sono addetti 
i cavalli per farli girare” che diventano 29 nel 1893, come afferma Nicola Flammia nella "Storia della 
Città di Ariano", “esistevano 29 trappeti o frantoi di olive, quali dentro e quali fuori dell’abitato”. 

Percorrendo un’antica stradina si visita la fontana di “Brecceto” la cui antichità è confermata dal 
bassorilievo con lo stemma in pietra datato al 1546. 

 Proseguendo lungo l’antico tracciato viario, dopo aver visitato il moderno frantoio “Lo Conte”, dove 
è possibile degustare varie produzioni olearie, tra le quali primeggia il monovarietale della cultivar 
Ravece, si arriva al santuario di San Liberatore, compatrono di Ariano.  

Motivazione 

Ariano è Città della Ceramica e fa parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica di antica 
tradizione. 
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La ceramica di Ariano ha ricevuto il marchio D.O.C. nel 2004, marchio che tutela la produzione 
artistica e garantisce l’origine e l’autenticità del manufatto creato secondo modelli, forme e decori 
della tradizione. 

Inoltre Ariano Irpino rientra nella zona DOP per la produzione olearia “Colline dell’Ufita”, in cui la 
cultivar Ravece è componente di base con almeno il 60%. 

Il legame tra ulivo, olio, ceramica e tavola, è sempre esistito ad Ariano, come confermato anche 
dalla produzione delle oliere. 

                                  

Attività proposte 

*visite culturali tematiche 

*visita ai frantoi antichi e moderni 

*degustazione di eccellenze gastronomiche, vinicole, artigianali  

*percorsi di trekking ed eventuali esperienze di eco trekking 

 Relazione con patrimonio olivicolo 

L’itinerario consente di: 

- soffermarsi su frantoi antichi e moderni anche per conoscere l’evoluzione della tecnologia della 
trasformazione nella storia; 

- degustare le produzioni olearie tipiche del territorio, con oli delicati ottenuti da olive di tipologia 
Ogliarola e Marinese, fino ad arrivare al monovarietale di Ravece, molto fruttato, con note di amaro 
e piccante e sentori di foglia di pomodoro; 

- vedere i numerosi uliveti con piantagioni secolari e più recenti;  

- recuperare il legame che unisce il mondo dell’olio e quello della ceramica. 

Gadget 

 

 Lucerna  

La lucerna è il simbolo della luce. Essa illuminava il buio dei “trappeti” ricavati nelle grotte di 
arenaria.  
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ITINERARIO 2 

SULLA VIA DEI VATICALI 

È il percorso più lungo e si sviluppa in 2 giornate. 

1° giornata 

Partenza: Museo Civico e della Ceramica.  

Arrivo: Chiesa Antica di Santa Maria dei Martiri. 

Cosa vedere: Palazzo Forte; Palazzo Anzani; ex Chiesa di Sant’Andrea; Chiesa di Santa Maria di 
Loreto; Canalone - San Felice; Chiesa di Santa Maria dei Martiri. 

Pranzo: Libero in Agriturismo 

Ritorno al centro con navetta. 

Pomeriggio visita al centro storico: Museo Civico e della Ceramica; Museo Archeologico; Palazzo 
ex De Piano; Palazzo Vitoli-Cozzo; Chiesa di Sant’Agostino; Castello; Villa Comunale. 

 Cena libera; pernottamento. 

Descrizione 

Il Museo Civico e della Ceramica, nato nel 1991, custodisce circa trecento manufatti realizzati dai 
ceramisti di Ariano. Notizie certe sulla presenza dei ceramisti si hanno dal 1301 con i “dacia” angioini 
che documentano la tassazione degli artigiani “laborantes in creta”. La loro arte è espressa nelle 
semplici pennellate con i colori caldi e solari del giallo ocra, verde ramina, blu cobalto, manganese 
e il bianco di Faenza.  

I frammenti ceramici del XIII - XIV secolo presentano analogie con la ceramica di derivazione islamica 
per influsso della cultura araba introdotta dai Normanni. Agli inizi del XV secolo, Francesco Sforza, 
conte di Ariano, introdusse in città artigiani della ceramica cui si aggiunsero nel 1421, secondo la 
tradizione, ceramisti provenienti da Trani; da qui il toponimo di “Tranesi”.  

Percorrendo un diverticolo della mulattiera angioina, si ammirano alcuni storici palazzi arianesi quali 
palazzo Forte, Anzani, Ducale, l’ex chiesa gotica di sant’Andrea, fino a giungere alla piccola chiesa 
medievale di Santa Maria di Loreto, già attestata nel XV secolo. 

 Un’antica strada ci conduce nel “Vallone” tra orti e uliveti per scoprire le colture e la vita agreste 
fino a giungere presso l’antica chiesa di Santa Maria dei Martiri. 
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2° giornata 

 
Partenza: Chiesa di Santa Maria dei Martiri (arrivo dal centro storico in navetta). 

Arrivo: Reggio tratturo. 

Cosa vedere: Vallone di Valle con storia degli uliveti antichi; Regio Tratturo Rescasseroli-Candela; 
Camporeale; Museo della Terra e della Vita-Biogem; Orto didattico del Progetto “Io Coltivo-Porte 
Aperte agli Orti Sociali”. 

Pranzo: Libero in agriturismo 

 Cena e pernottamento. 

Descrizione 

Dalla piccola medievale chiesetta di Santa Maria dei Martiri si parte lungo la “Via antica”, percorsa 
un tempo dai “vaticali”, ossia vetturali, con i loro muli nel trasportare il grano, olive, olio e altre 
vettovaglie dalla Puglia a Napoli. Significativo è l’episodio svoltosi durante la rivolta di Masaniello, 
quando la Città di Ariano, rimasta fedele al re di Spagna, cercò di impedire il trasporto del grano 
dalla Puglia al popolo rivoltoso di Napoli, “imperciochè usciti in campagna per la Via Vecchia tolsero 
di mano a i Vitturali cento cinquanta muli, carichi grano, che da Foggia venivano per la provvista di 
Napoli; li condussero in Ariano ….” 

Lungo il percorso della mulattiera le secolari piante di ulivi ci riconducono alla loro presenza ad 
Ariano già nell’anno 787, come attestato in una “Chartula oblationis   in cui il gastaldo Guacco offre 
a la chiesa di S. Benedetto, da lui edificata nella città di Benevento, numerosi beni, tra i quali, un 
uliveto in Ariano”. 

Dopo la salita si arriva a Camporeale, dove incrociamo il Tratturo Regio Pescasseroli-Candela, il lungo 
percorso della transumanza dal Medioevo fino agli anni ’50 del XX secolo, gli orti sociali e il Museo 
della Terra e della Vita presso la sede della Biogem.  

 

Motivazione 

L’itinerario mette in connessione l’attuale centro di Ariano Irpino con la storia più antica di Ariano 
Irpino, quella che ci porta in età Romana e Sannitica. 

L’itinerario intende anche far riscoprire la coltivazione dell’ulivo e le sue cultivar tra cui la “Ravece”.  
Gli antichi percorsi ci portano tra gli uliveti dove nei casolari le famiglie conservavano l’olio e lo 
utilizzavano nella loro parca mensa, anche come fonte d’illuminazione. 
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Attività proposte 

*Percorsi lungo gli antichi sentieri e le strade antiche 

*Camminate tra i secolari ulivi 

* Presso gli Orti Sociali di Camporeale, iniziativa della Onlus Imagine To Help, è possibile riscoprire 
le tecniche agricole tradizionali, con i volontari che accompagnano il visitatore in un bellissimo 
percorso che include, oltre all'agricoltura, anche solidarietà e integrazione; 
 
*Degustazione guidata degli oli da parte di soci Slow food; 

*Eccellenze gastronomiche, vinicole, artigianali;  

*Percorsi di trekking ed eventuali esperienze di eco trekking. 

Relazione con patrimonio olivicolo 

L’itinerario consente di: 

-  passeggiare tra gli antichi uliveti;  

-  fermarsi tra gli antichi casolari per gustare piatti della tradizione conditi con l’olio “Ravece”; 

- vedere le antiche oliere e giare in terracotta per conservare l’olio; 

- fare attività esperienziali presso l’orto didattico del Progetto “Io Coltivo-Porte Aperte agli Orti 
Sociali” 

 

Gadget: oliera 

 

Le oliere in ceramica arianese sono il simbolo dell’olio utilizzato per il condimento e il solco salva 
goccia è la testimonianza di quanto prezioso fosse il liquido per la parca mensa contadina. 
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ITINERARIO 3 

SULLA VIA DEL GRANO 

Partenza: Reggio Tratturo. 

Arrivo: Santuario di Santa Maria di Valleluogo. 

Cosa vedere: Camporeale; Aequum Tuticum; Santuario di Santa Maria di Valleluogo; Centro dei Silenziosi 
Operai della Croce; Quercia dell’apparizione della Madonna. 

Pranzo: libero in agriturismo 

 Cena e pernottamento. 

Descrizione 

Camporeale, antico Campolongo, è un pianoro posto a nord-est di Ariano, posizionato sui 600 metri 
sul livello del mare. L’area comprende diverse masserie di antica formazione e, seguendo il percorso 
ondulato, si giunge sino a Tre Lupi. 

Dopo l’Unità d’Italia fu istituito un campo d’istruzione militare su una superficie di circa 1500 ettari 
di terreno, occupando 8 masserie; tra queste la masseria “Chiuppo de Bruno”. 

Da qui, percorrendo tratti di vie romane si giunge al sito archeologico di Aequum Tuticum, il cui 
toponimo ci porta al mondo sannitico: “campo del popolo”. 

 Evidentemente sul pianoro si incontravano annualmente le tribù sannitiche del territorio irpino per 
prendere decisioni militari e/o per venerare la loro dea Madre. 

Aequum Tuticum è stata una piccola città sorta in corrispondenza di un importante incrocio viario: 
la via consolare di età repubblicana chiamata Aemilia dal nome del console M. Aemilius M.F. Lepidus 
(II secolo a.C.), la via Traiana (108-110 d.C.)  e la via Herculea (IV secolo d.C.). Ha rappresentato un 
punto di incontro di traffici mercantili provenienti dall’Oriente e dall’Africa e diretti a Roma; sono 
passate derrate e anche olio. 

Il borgo nell’alto medioevo cambiò il nome in Sant’Eleuterio. 

Il casale, come si legge nel catasto Onciario del 1753, apparteneva, con tutte le sue rendite, alla 
Mensa Vescovile e comprendeva “il feudo di S. Donato, le masserie dell’Aspirinia, Tre Lupoli, Starza 
di Pesco, Franceto, Macchiavella, Ficocelle, Scannaturo, Costa della Rosa, Serra della Torre, 
Valloncello del greco, Falceta, Gesso, Ponte Gonnella, Macchiacupa”; un complesso formato da 20 
masserie e un totale di 10 mila tomoli di terreno (3300 ha circa). 

Il terreno è fertile, forse il migliore dell’agro arianese, e fornisce grani duri di qualità eccelsa. 

Il percorso segue una medievale strada che attraversa antichi “ortali” di ulivi e giunge in località Tre 
Monti-Frolice per scendere fino al Santuario di Santa Maria di Valleluogo. 

Motivazione 

Le antiche strade romane e medievali consentono di scoprire questo feudo della Mensa Vescovile, 
caratterizzato da masserie con il loro vasto terreno da sempre coltivato a grano di ottima qualità, 
tra cui spicca la “Risciola”, già presente nella metà del XVII secolo.  
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Il percorso mette in relazione la parte di Ariano, destinata a coltivazioni estensive come cereali e 
foraggere, con una zona più indisturbata, ricca di boschi e di oliveti. 

Attività proposte 

*Visite culturali ai siti archeologici; 

*Percorsi lungo gli assi viari antichi; 

*Camminate tra i secolari ulivi; 

*Degustazione di eccellenze enogastronomiche; 

* Percorsi di trekking ed eventuali esperienze di eco trekking; 

* Scoperta delle piccole comunità degli antichi Casali. 

 

Relazione con patrimonio olivicolo 

L’itinerario consente di: 

- rivisitare i traffici tra Oriente e Occidente; 

- riscoprire antichi sentieri che ci portano alla scoperta degli uliveti; 

- visitare la località Frolice, dove si organizza la “Festa della Pizza” in cui si fa uso dell’olio della 
cultivar “Ravece”; 

- rivisitare ricette tra antichi saperi e sapori conditi con l‘olio. 

Gadget: brocca a segreto 

 

La brocca a segreto o “bevi se puoi” e in gergo locale “inganna pacchiano” è il simbolo 
dell’abbondanza, della fertilità e di felicità. Veniva donata ai fidanzati in occasione del matrimonio. 
Nel bordo della brocca è nascosto un canaletto che termina nel becco al di sotto del quale sono 
collocati i fori dell’inganno. Per poter bere si dovrà otturare il foro collocato nella parte interna 
dell’ansa e succhiare dal becco. 
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ITINERARIO 4 

SULLA VIA DEI MULINI 

Partenza: Santuario di Santa Maria di Valleluogo. 

Arrivo: Pasteni-boschetto. 

Cosa vedere: Antichi mulini; Fontana Tetta; Fontana di sant’Antonio; Boschetto Pasteni; Castello; 
Villa Comunale. 

Pranzo: in agriturismo. 

Descrizione 

Come attesta una secolare tradizione del XV secolo, Il santuario Santa Maria di Valleluogo è sorto a 
seguito dell’apparizione sopra una quercia della Vergine, che guarì una piccola sordo-muta, figlia di 
mugnai. Sul posto, come richiesto dalla Vergine, venne costruita una cappella, divenuta poi meta di 
continui e devoti pellegrinaggi. 

 Nel 1957 il Santuario di Valleluogo accoglie il primo nucleo dei Silenziosi Operai della Croce. 
Successivamente, nel 1967 si è aggiunta la Casa “Salus Infirmorum” e nel 1987 quella di “Mons. Luigi 
Novarese”. 

 La prima è ora un Centro di Riabilitazione, mentre la seconda un’accogliente Casa per esercizi 
spirituali. 

Lungo il vallone fin dal medioevo una decina di mulini erano in piena attività.  

Oggi è visitabile, dopo un accurato restauro, uno dei mulini; è ancora visibile la chiusa per la raccolta 
dell’acqua che serviva, aperta una finestra, a far muovere le pale della macina. Del mulino possiamo 
vedere l’ambiente superiore, composto di una sola stanza destinata a stalla e fornita di soppalco 
dove la famiglia trascorreva la notte. La parte inferiore è composta di due stanze: un piccolo ingresso 
e il locale dove si trova la macina; una botola conduce a un’angusta cantina dove si trova la ruota 
con le pale spinte dalla forza dell’acqua. 

Nicola Flammia, storico dell’epoca, ci ricorda che nel 1893 “vi erano nel territorio circa 40 molini ad 
acqua e tutti sulle correnti dei valloni che scolano dalla città. La maggior parte a Valle Luogo, alcuni 
a Mierso e a Loreto”, come confermato dai documenti dell’età moderna. 

Il percorso continua lungo un sentiero che conduce verso i “Carpinielli”, dove incontriamo la fontana 
Tetta dell’XI secolo e più sopra quella di Sant’Antonio. Tortuosi sentieri ci introducono nel boschetto 
Pasteni, fino a rientrare nel centro urbano. 

Motivazione 

Antichi sentieri medievali, insieme alla rete dei mulini, ci immergono nel silenzio del paesaggio 
costellato di orti e di ulivi. La farina e i suoi derivati conditi con ‘olio ci conducono tra i sapori della 
cucina di una volta, quando sul tavolo la “spasa”, largo piatto in ceramica, era pieno di “cicatielli” 
e/o d’insalate di patate, peperoni, olive, sedano e cipolla condite con abbondante olio. 
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Attività proposte: 

*Percorsi lungo antichi sentieri; 

*Camminate tra gli ulivi; 

*Eccellenze gastronomiche, vinicole, artigianali;  

*Ricerca spirituale; 

* Percorsi di trekking ed eventuali esperienze di eco trekking. 

Relazione con patrimonio olivicolo 

 L’itinerario ci consente di: 

-  visitare gli antichi mulini per risalire all’utilizzo della farina in cucina e al condimento dei pasti con 
olio di oliva; 

- conoscere la Dieta Mediterranea, lungo il sentiero medievale immerso negli uliveti; 

- gustare antichi piatti della tradizione conditi con l’olio. 

Gadget: la Spasa 

  

Il piatto utilizzato dal popolo era di due tipi: il primo da conserva, poco profondo, aveva il diametro 
di 40-50 cm e serviva per far asciugare al sole le conserve da porre sott’olio; il secondo da mensa, 
detto “spasa”, più profondo e largo, serviva per contenere il cibo, in particolare saporitissime 
insalate condite con olio di oliva. 
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CONCLUSIONI 
 
Alla fine di questo nostro percorso che, a causa di un “evento imprevisto”, ha richiesto continue 
rimodulazioni delle attività programmate, credo che possiamo rispondere con convinzione alla 
domanda iniziale: Ariano Irpino è un “giacimento” con tante potenzialità inespresse, quali aria 
pulita, acqua pura, cibo di qualità, tradizioni millenarie, paesaggi modellati sapientemente 
dall’uomo con perizia e paziente lavoro di secoli, ma anche “beni non materiali” come la lentezza, 
il “rumore del silenzio”, che mirano al benessere della persona. 
 
In un’ottica di sviluppo integrato del territorio ci sono le condizioni per aprirsi ad un turismo 
esperienziale, un turismo lento e sostenibile, che coniughi risorse storiche, architettoniche e 
paesaggistiche, enogastronomia, aree protette, valori naturalistici, escursionismo, sport “en plein 
air”, camperismo, ecotrekking, turismo equestre, cicloturismo sui tracciati tratturali.  

Tale turismo non può non incrociare il settore primario dell’agricoltura e della zootecnia, che qui, 
salvo eccezioni, rifuggono metodi intensivi e antepongono la qualità alla quantità. 

Si tratta non di un ritorno al passato o al piccolo mondo antico, ma di un grande investimento sul 
futuro sostenibile del nostro territorio da ogni punto di vista, a cominciare da quello ambientale, 
economico, sociale e culturale: idea progettuale che ben si sposa con il piano europeo di ripresa e 
resilienza. 

 

 


