4 novembre – Giornata dedicata ai caduti.
Deposizione della corona ai caduti
Le vie della fede.
8 dicembre – Immacolata Concezione
Esibizione della banda musicale locale per le vie del paese.
Festività natalizie LacenoInverno.
Cinema Comunale-Chiesa S. Maria Assunta-Centro Storico/Altopiano
Laceno.
Laboratorio artistico giovanile/serate teatrali.
Proiezioni di film per bambini.
Presepe Vivente. Tombolate e giochi.
Concorso per la premiazione del presepe più artistico.
Serate di musica classica di canti natalizi.
Addobbi e luminarie natalizie.
Fuochi pirotecnici di fine anno.
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Ogni manifestazione ha una propria programmazione e un organizzatore
(Comune, Pro Loco, associazioni locali, comitati, ecc.). Tale materiale vuole
essere solo una informativa per le manifestazioni svolte sul nostro territorio.
E’ opportuno informarsi in modo appropriato sul programma di ogni singolo
evento con l’organizzatore.

CALENDARIO ANNUALE MANIFESTAZIONI
TERRITORIO BAGNOLI-LACENO
COMUNE BAGNOLI IRPINO (AV)
I percorsi della tradizione.
19 marzo – S. Giuseppe.
In occasione della festa di S. Giuseppe e con l’approssimarsi della primavera
anche a Bagnoli c’è la consuetudine di accendere falò nei diversi quartieri del
paese. Intorno ai fuochi la gente si intrattiene ballando e degustando dolci caratteristici.
Le vie della fede.
Venerdì via Crucis.
Tradizionale e suggestiva via Crucis, con rappresentazioni dal vivo per le vie
del centro storico.
25 aprile - Anniversario della Liberazione.
Deposizione della corona ai caduti.
I percorsi della tradizione.
S. Marco.
Il 25 aprile si usa andare in processione a una cappella in campagna
(S.Marco), dove dopo la celebrazione della messa si consuma una colazione a
sacco a base di panino a forma di croce e imbottito di ricotta fresca. Una tradizione
locale che festeggia la venuta dei pastori dalla transumanza.
I sapori del territorio.
Maggio-giugno / Centro Storico.
Mostra mercato del Pecorino Bagnolese/Sagra della ricotta e del formaggio.
Celebrazione del formaggio pecorino Bagnolese, stand di prodotti caseari e loro
trasformazione. Seminari, degustazioni e rappresentazioni della lavorazione del latte.
1 maggio – Festa dei lavoratori.
Giochi in piazza. Centro.
Classici giochi di piazza (palo della cuccagna, corsa al sacco, ecc.).
I percorsi della tradizione.
3 maggio - La Pietà.
Il 3 maggio si usa andare in processione a una cappella campestre (La Pietà),
dove dopo la celebrazione della messa si consuma una colazione a sacco a base
di panino a forma di croce. La tradizione vuole che la chiesa fosse stata eretta
con le elemosine dei fedeli, e nei secoli passati meta di pellegrinaggio e di miracoli.

I percorsi della tradizione.
Lunedì successivo alla Pentecoste – “S.Nesta”.
Il lunedì successivo alla Pentecoste ed ogni anno, la statua della Madonna
Addolorata, viene portata in processione a Laceno, alla chiesetta di montagna
(S. Nesta), e qui nei pressi del lago, tutta la popolazione si intrattiene in festa.
(Tradizione vuole che su a Laceno, in una grotta, Cristo apparve a S. Guglielmo
dicendogli, non stare in questo luogo –Ne stes in loco isto- per indicargli di
costruire un monastero da un’altra parte ,l’Abbazia del Goleto, tali parole
furono dal volgo tramutate in Santa Nesta).
2 giugno – Festa della Repubblica.
Deposizione della corona ai caduti.
Le vie della fede.
Sabato,domenica e lunedì successivi al Corpus Domini
Festività Maria SS.ma Immacolata/Festa patronale – Centro.
Tutto il paese è in festa, addobbato con luminarie sfarzose e ricche, esibizioni
di bande e spettacoli musicali, fuochi pirotecnici. Rientrano per l’occasione
tutti i Bagnolesi lontani e la Comunità tutta si incontra in una atmosfera di
tripudio e fervore. Momento suggestivo e della manifestazione è il “Canto
delle Verginelle” inno secolare di supplica e di fede.
Le vie della fede.
3-4 agosto Festività S. Domenico – Centro.
Esibizioni di bande e spettacoli musicali, fuochi pirotecnici.
Agosto Laceno-Estate Parco Pubblico-Centro-Centro storico Bagnoli I. /
Altopiano Laceno
Rassegna di film all’aperto. Serate di cabaret e teatro all’aperto.
Serate di musica liscio-folk e classica napoletana.
Manifestazioni sportive, culturali e ricreative.
Sagre di prodotti tipici. Concorsi fotografici.
Escursioni naturalistiche, visite guidate storico-culturali.
Concorso canoro per bambini.
Serate di piano bar e discoteca all’aperto, serate danzanti.
LacenoRockFestival. Rassegna e concorsi di gruppi rock emergenti.
Laboratorio artistico giovanile, serate teatrali.
Giornate dedicati ai bambini/giochi giovanili.

Le vie della fede
9-10 agosto – Centro.
Festività di S. Lorenzo – Patrono di Bagnoli – Notte di San Lorenzo
Spettacoli musicali, fuochi pirotecnici, addobbi, artisti da strada, ecc.
Le vie della fede.
16-17 agosto – Festività S. Rocco / Centro.
I festeggiamenti in onore di questo Santo vengono celebrati dal paese con
sfarzo e partecipazione, con spettacoli e fuochi pirotecnici; ma l’attrazione
principale è la “VACCA DI FUOCO”, la corsa di un modello di vacca di
carta pesta imbottita di fuochi pirotecnici, un rito che si perde nelle notte dei
tempi, da far invidia allo spettacolo della corsa dei tori di Pamplona
(Spagna).
Il Nero di Bagnoli
I sapori del territorio.
Penultimo week-end di ottobre / Centro Storico.
“ASPETTANDO”
Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e dei prodotti tipici
Sagra della Castagna e del Tartufo
I grandi vini dell’Irpinia incontrano il Tartufo Nero di Bagnoli.
Degustazioni di vino (Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di tufo), eventi e
stand gastronomici.
I sapori del territorio.
Ultimo week-end di ottobre / Centro Storico.
Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e dei prodotti tipici
Sagra della Castagna e del Tartufo
Convegni, seminari, degustazioni, concorsi, gare per cani da tartufo.
Gruppi musicali, artisti di strada, esibizioni di gruppi di tarantella.
Realizzazione del dolce tronco di castagne più lungo del mondo.
Stand gastronomici, di prodotti tipici, di artigianato,ecc.Visite guidate.
La manifestazione che ha raggiunto livelli extraregionale, con una presenza
media di circa 150.000 persone. Negli anni ha visto la presenza di numerose
reti televisive e radiofoniche (RAIUNO con La Vita in Diretta, RAIDUE con
TG2 Heat Parade, RAITRE con molti servizi al TG,la trasmissione GEO/
GEO, ecc.).

