Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Campania
Provincia: Avellino
Ambiente:
alta collina/montagna
mt 698 s.l.m.

SAVIGNANO IRPINO
realizzato con l’interesse del Camper…Ando Camper Club

LINK UTILI
Comune
0825/867009
www.comune.savignano.av.it/

Ufficio Turistico SIAT
339/3962877
siatsavignanoirpino@gmail.com
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EVENTI
Febbraio: Carnevale
Savignanese
Aprile: Via Crucis
25-26-27 luglio: Festa della
protettrice Sant’Anna
Agosto: sagra
delle orecchiette
Savignanestate con sagra
dei cicatielli e fagiolini
8 dicembre: Falò
dell’Immacolata
LUOGHI DA VISITARE
Fontana Angelica
Chiesa del Purgatorio
Palazzo Orsini
Porta Grande
Chiesa Madre di San Nicola
e Sant’Anna
Belvedere Tombola
Castello Guevara

CENNI SULLA CITTA’
Savignano Irpino, piccolo borgo in provincia di Avellino, al confine con la Puglia, è
adagiato tra le verdi colline della Tombola e del Calvario, a dominio della Valle del
Cervaro.
E’ un paese ricco di storia, di arte e tradizioni, dove tempo libero e relax convivono,
grazie a tranquille passeggiate nel centro storico, per ammirare bellezze
architettoniche, e a piacevoli escursioni nella natura pura e silenziosa.
Per le sue bellezze storiche e naturalistiche, è inserito nel circuito de “I Borghi più belli
d’Italia” ed ha ottenuto il riconoscimento di “Paese sostenibile”.
Il borgo medievale si sviluppa tra la Chiesa Madre di S. Nicola e S. Anna – eretta su
un edificio sacro di epoca medievale, e dotata di un campanile sorto come torre di
avvistamento - e il Castello Guevara, edificio di origine normanna che prende il nome
dalla famiglia spagnola che per lungo tempo ha dominato queste terre.
Altri luoghi di culto di particolare interesse sono la Chiesa del Purgatorio, risalente al
XIX secolo, e la Chiesa della Madonna delle Grazie, conosciuta anche come “Chiesa
del popolo”.
Simbolo del paese è la Fontana Angelica, denominata dai Savignanesi “Fontana delle
papere”.
Meta ideale per chi ama la vita lenta e tranquilla e per chi desidera trascorrere un po’
di tempo lontano dal caos delle grandi città, Savignano offre un piacevole clima e
meravigliosi spettacoli naturalistici tutto l’anno: è un’ottima meta invernale per chi ama
l’aria pura e secca, una destinazione ideale per chi desidera immergersi nei profumi
della natura primaverile e per chi vuole godere la frescura serale estiva.
Savignano è dotato di attrezzature e impianti sportivi di notevole interesse: una piscina
comunale, un campo da calcio, uno da calcetto, e ancora campi da tennis e un
bocciodromo.
Numerose sono le prelibatezze gastronomiche, lavorate artigianalmente: olio Ravece
DOP, latticini, salumi, miele e pasta lavorata a mano (orecchiette e cicatelli), da sempre
un’arte e una tradizione. Altri piatti tipici sono: “Cicatielli e fagiolini”, “laganiell e fasul”,
la cosiddetta “colazione savignanese” (patate e peperoni fritti), la zuppa di soffritto di
maiale, “la ciambott” (zuppa di zucchine, patate, fagiolini, sedano).

Dettagli dell’Area Sosta
Area attrezzata in Viale
della Repubblica, a 400 m.
dal centro, con 12 stalli
ognuno dotato di allaccio
acqua, elettricità, scarico
acque, barbecue, zone
d’ombra pavimentate.
E’ dotata di servizi e docce
accessibili anche a
diversamente abili, area
camper service con scarico
generale dei reflui e sistema
lavaggio camper, aree verdi
e percorsi di collegamento.
Info: Ufficio turistico SIAT
339/3962877
339/4808894
327/2240873
Coordinate
41°13’38.4708” N
15°10’32.7” E

COMUNICATO STAMPA
Il 19-20-21 novembre 2021, durante l’incontro organizzato a Savignano Irpino
dall’Associazione Camper…Ando Camper Club di Corato (BA), si è svolta la
cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune Amico del Turismo
Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici,
Federazione a cui aderiscono oltre 125 associazioni su tutto il territorio nazionale.
Nell’Auditorium Comunale, oltre ad un nutrito gruppo di camperisti, erano presenti il
Sindaco, Fabio Della Marra Scarpone, Tina Caterino, responsabile del SIAT,
rappresentanti della Giunta Comunale e consiglieri di Savignano Irpino, il Presidente
dell’Area Centro Sud Est dell’Unione Club Amici, Luigi Rutigliano, Mario Sebastiano
Alessi, Presidente del Camper Club Nino D’Onghia di Taranto, Carlo Lorusso,
Presidente del Camper Club Federiciano di Andria e Domenico Cuore, Presidente
dell’Helix Camper Club di Barletta. Il Sindaco, ringraziando i presenti e invitandoli a
tornare, ha tenuto a sottolineare l’importanza del turismo itinerante come risorsa
essenziale per i piccoli Borghi come quello di Savignano. Il Presidente di Area Luigi
Rutigliano dopo aver illustrato l’attività e le iniziative della Federazione a favore del
mondo del turismo itinerante e aver ringraziato l‘Amministrazione Comunale per aver
aderito al progetto, i Club che hanno partecipato a questo splendido weekend, il SIAT
per l’organizzazione dell’evento e i cittadini per l’accoglienza, ha dato lettura del
messaggio di saluto e ringraziamento del Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici
Ivan Perriera e ha consegnato al Sindaco l’attestato di adesione al circuito nazionale
“Comune Amico del Turismo Itinerante” e il cartello stradale, sottolineando che il
turismo itinerante è l’unico turismo che non vive di stagionalità ed è un turismo vicino
alle necessità ambientali dei piccoli Borghi. L’adesione del Comune di Savignano al
circuito del Comune Amico del Turismo Itinerante lo proietterà su una piattaforma di
promozione nazionale e porterà le sue peculiarità in tutte le Fiere di settore sul territorio
nazionale.
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