CONZA DELLA
CAMPANIA
Origine Nome

Conza, dal latino “compsa” e dal greco “kompseia”, l’equivalente di
eleganza e raffinatezza.
Ed è proprio questo, ciò che possiamo riscontrare, visitando il Parco Archeologico che, tra
i numerosi reperti, ci restituisce sarcofaghi, bronzi, monete, terracotte e resti di tombe,
riscontrabili nel museo ubicato all’interno di un immobile recuperato all’interno del parco,
oltre al foro, pavimenti a mosaico dell’era italica, l’anfiteatro e l’antica Cattedrale e la
cripta. Il parco, reso fruibile al pubblico, viene considerato un vero gioiello nel cuore
dell’Irpinia, per il percorso storico, lungo duemilacinquecento anni, che offre ai visitatori,
riscontrabile passeggiando lungo le stradine della vecchia Conza.
Oggi anche il nuovo centro abitato è un piccolo gioiello di cittadina moderna, ospitale e
confortevole che, con il verde attrezzato, il lago e l’oasi naturalistica WWF va a
completare un’offerta in senso turistico ai visitatori, i quali possono disporre anche di
piste ciclabili, sentieri naturalistici e aree camper. Paese dell’arte, data la molteplicità di
sculture sistemate su tutto il centro urbano, con particolare spicco del monumento eretto
nella piazza centrale che rappresenta un inno alla rinascita, che raffigura un globo in
pietra spaccato dallo sforzo di due figure umane in vetro le quali, liberandosi si slanciano
verso l’alto, volendo così rappresentare il ritorno alla vita dopo un periodo in cui natura e
storia l’hanno stretta nella morsa di un dolore e la meraviglia e la sorpresa del fragile che
vince, tenace, come un filo d’erba la terra. Simbolo di fecondità e testimonianza della
vita, il mormorio dell’acqua che, calma, scorre intorno alla sfera, somiglia a fontana che
ristora il corpo e rasserena lo spirito. E’ la celebrazione della speranza e confidenza nella
capacità della Sua gente di riconquistarsi, conservando memorie, pienamente alla luce.
Rappresenta lo stimolo per tutti noi a continuare in questo cammino verso la pienezza e la
gioia pura e vera delle cose della vita.
La calma, la tranquillità, l’ospitalità della gente conzana fanno, inoltre, da cornice alle
peculiarità di cui sopra e sono il biglietto da visita migliore per chi a Conza vuol
trascorrere un periodo di sana e ristoratrice vacanza
Il Comune di Conza della Campania fa parte di:
Comunità Montana Zona Alta Irpinia
Eventi, Feste e Sagre
Sagra del migliariello (25 luglio)
Festa delle Maggiaiole ultimo sabato di Maggio

