
4 Gennaio 2015 

Torna il lupo da San Guglielmo 

 

I nostri antenati, i sanniti irpini, lasciarono le loro famiglie e le loro case per andare a fondare nuove 

colonie seguendo il loro animale totemico, il lupo. Il Ver Sacrum, così si chiamava questa dispersione,  era 

insieme atto sociale e religioso e l’animale scelto diveniva simbolo e anima della nuova comunità. 

 I nostri padri si recavano in cammino pellegrini a Montevergine, ai piedi della Madonna nera per 

chiedere grazie e protezione. Il Santuario di Montevergine fu fondato da San Guglielmo da Vercelli nel 

1122 e, leggenda vuole, che il lupo che gli mangiò l’asino fu da lui addomesticato e l’aiutava a portare le 

pietre per la costruzione della chiesa. 

Oggi Il CAI, Club Alpino Italiano, ha voluto riprendere queste antiche tradizioni ricche di storia e 

significato con una rievocazione (interiezionale Napoli e Avellino) che si è svolta il 4 Gennaio 2014, 

proprio a Montevergine, percorrendo l’antico cammino dei pellegrini. 

Un gruppo di soci del CAI, provenienti da molte sezioni Campane e dalla Puglia, è così partito domenica 4 

Gennaio 2015  da Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino) al seguito di un branco di sette Lupi  cecoslovacchi, 

razza canina vicinissima per indole e morfologia al nostro lupo. Dopo aver percorso il cammino dei 

pellegrini, arrivati all’abbazia, i nostri escursionisti hanno potuto visitare lo storico complesso e sono poi 

stati rapiti dalle esecuzioni musicali della corale dell’Annunziata di Montoro. Accompagnati dagli antichi 

canti e da zampogne e ciaramelle sono entrati in chiesa in processione, accolti dal carissimo padre 

Benedetto anch’egli buon alpinista. Le impeccabili esecuzioni polifoniche ai piedi dell’antica immagine 

hanno emozionato tutti ma l’emozione è stata enorme quando i lupi, tranquillamente e 

disciplinatamente, sono entrati nella cappella della Madonna e si sono accoccolati ai piedi di Padre 

Benedetto.  

L’accoglienza squisita dei padri Benedettini, la benedizione dell’Abate, la visita ai luoghi incantevoli e 

pregni di storia e l’emozionante condivisione del cammino con i lupi hanno reso la giornata 

indimenticabile. 

Codirettore dell’escursione da Napoli Claudio Solimene; ha organizzato il branco (ed i relativi 

addestratori) Antonio Di Palma; Valerio Ricciardelli ha organizzato e coordinato l’evento musicale. 

Ideazione e realizzazione dell’evento nell’ambito del progetto CAI -  Comitato Scientifico Centrale, 

Gruppo Terre Alte, ONC Luigi Iozzoli. 

 le musiche all’arrivo con gli strumenti della tradizione 



   

I lupi con padre Benedetto presso la cappella della madonna 

 

  gli escursionisti in cammino

 la tradizionale foto in abbazia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


