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L’IRPINIA RISCOPRE  

IL CONTE CAVANIGLIA 
 

 
Avellino - Un ciclo di eventi sulla figura storica di Diego Cavaniglia, un 
progetto articolato, promosso dalla comunità montana Terminio Cervialto 
e dal convento di San Francesco a Folloni (Montella), con il patrocinio 
della Provincia di Avellino, Unesco e Regione Valenciana (Spagna) 
interamente dedicato al Conte che, dalla lontana terra d’origine spagnola, 
svolse un ruolo di primo piano nella storia politica e culturale del Regno di 
Napoli, per abitare poi fra le bellezze delle aree interne, tra l’Irpinia e la 
Puglia, a contatto con la loro natura ricca e fiorente. Il conte Diego visse lo 
splendore della Corte napoletana durante il periodo rinascimentale, in una 
posizione di privilegio, distinguendosi tra i nobili e suscitando amori, invidie 
e gelosie, spostandosi poi tra i suoi domini nelle terre irpine. 
La narrazione della sua vita e di quella della sua famiglia si suddividerà in 
una serie di eventi e attività culturali, raccolti in tre episodi, che si 
svilupperanno in un arco di tempo di circa 18 mesi tra Napoli e l’Irpinia. 
Il primo episodio, “La rinascita di un Conte” - che si svolgerà dal 28 
maggio al 26 giugno - prende spunto dal recente ritrovamento delle spoglie 
di Diego, avvenuto nel Convento di S. Francesco a Folloni, dove è situato il 
suo splendido monumento funebre. Intorno al ritrovamento sono stati 
sviluppati temi riguardanti la vita del Conte e la sua morte, ancora oggi 
avvolta nel mistero. 
Prima tappa del progetto "Diego Cavaniglia" sarà un importante convegno di 
studi sull’uomo, la storia e i luoghi, al quale prenderanno parte studiosi e  
personalità del mondo scientifico. Il convegno si terrà sabato 28 maggio 
2005, presso il Convento di S. Francesco a Folloni a Montella. 
Tutte le iniziative, dal convegno alla mostra documentaria, dagli itinerari 
storico-culturali sul territorio agli eventi nei luoghi dei Cavaniglia, saranno 
presentati nel corso di una  
 

CONFERENZA STAMPA 
 

che si terrà martedì 24 maggio alle ore 10,30 a Palazzo Caracciolo (Sala 
Grasso).  
Interverranno il presidente della comunità montana Terminio Cervialto, 
Nicola Di Iorio, fra Agnello Stoia, in rappresentanza del convento di San 
Francesco a Folloni, Giuseppe Zampino, Soprintendente ai BAPPSAE di 
Salerno e Avellino, e il presidente della Provincia, Alberta De Simone. 
 

     Avellino, 16 maggio 2005 
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