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Stazione di AVELLINO (Av)  

Ferrovie per Benevento, Mercato San Severino, Rocchetta Sant'Antonio 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Avellino è un nodo di discreta importanza per 
diverse linee di interesse locale. Ubicata lungo la linea 
Benevento - Mercato San Severino, presenta una diramazione 
che attraversa l'Irpinia per Montella, Lioni e Rocchetta 
Sant'Antonio, purtroppo sospesa dal 12 dicembre 2010. E' 
dotata di una rimessa locomotori ormai non più in uso. Le 
linee in transito non sono elettrificate e sono tutte a binario 
unico.  

La stazione è ubicata alla periferia di Avellino, nei pressi del 
confine con il comune di Atripalda, in un piazzale. E' dotata di 
biglietteria, bar, rivendita tabacchi, edicola e di un posto 
Polfer. All'esterno è la fermata degli autobus sia del servizio 
urbano che di servizi regionali ed autoservizi sostituivi.  

La stazione è dotata di cinque binari viaggiatori passanti: a 
questi si affiancano diversi binari passanti e tronchi per il 
servizio merci. Nella realtà la situazione appare 
sovradimensionata, almeno per quanto concerne il servizio 
viaggiatori, considerato che da qui transitano solo convogli di 
piccole dimensioni e solo un interregionale per Roma 
(composto comunque da alcune ALn668 in genere). Gli stessi 
binari utilizzati per il servizio viaggiatori sono in realtà ben 
pochi (sul binario 5 non è prevista neanche una corsa in 
orario). Fino a poco tempo fa esisteva un convoglio diretto per 
Milano composto da un paio di carrozze che venivano 
agganciate a Benevento all'espresso notte per il capoluogo 
lombardo: si trattava anche di un convoglio frequentato, ma 
poi prima autosostituito e poi abolito.  

Il traffico viaggiatori è comunque discreto anche grazie 
all'interscambio con i servizi su gomma. 
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Il fabbricato ferrovieri nei pressi della stazione, oggi inutilizzato. 
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Stazione di SALZA IRPINA (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Salza Irpina è una delle ultime ad essere stata 
soppressa. La scarsa frequentazione è stata dovuta ancora 
una volta alla scarsità di collegamenti in orari utili con il 
capoluogo irpino. Infatti la stazione si trova all'ingresso dei 
paesi di Salza Irpina e di Sorbo Serpico e pertanto facilmente 
raggiungibile. Un comodo servizio di autobus dell'AIR ha di 
fatto soppiantato il treno.  

A seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti 
da un prefabbricato ancora esistente. Lo scalo merci venne 
abolito. Dal 1987 la stazione è impresenziata. Fino al 2003 
risultava un solo treno che effettuava fermata al mattino in 
direzione Lioni.   
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Stazione di MONTEFALCIONE (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Montefalcione è ubicata fuori dal paese nella 
vallata sottostante, al termine di una traversa accessibile dalla 
strada provinciale che collega Montefalcione a Manocalzati. La 
stazione ha vissuto su un discreto traffico viaggiatori e merci 
nel passato, quando il trasporto su gomma non era ancora 
sviluppato. Poi con l'avvento degli autobus il collegamento con 
Avellino è stato affidato ai bus via Manocalzati e così la 
ferrovia è rimasta attiva soltanto per scarsi collegamenti con 
gli altri paesi irpini. A seguito del terremoto del 1980, la 
stazione venne danneggiata e perciò i fabbricati vennero 
abbattuti e sostituiti da un prefabbricato ancora esistente. Il 
secondo binario e lo scalo merci vennero aboliti, trasformando 
di fatto la stazione in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. Fino a dicembre 2005 in orario risultava un solo 
treno che effettua fermata al mattino in direzione Lioni. Col 
nuovo orario 2006 la fermata risulta soppressa. 

 

Un'altra visione della stazione con, sulla destra, il marciapiede del binario 2 non più esistente 

Il Motel della Stazione 



Il Motel nella Stazione  
 

Il primo Franchising a bordo binario
 

Sir John Service s.s.r.l. sede via Tempa delle Case snc cap 84046 Ascea (SA) –                   
Email: info@motelnellastazione.it  – Tel.: +39 335 7498021 – sito web: www.motelnellastazione.it  

 

Fermata di ARIANELLO - PERCIANTI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La fermata di Percianti-Arianello è ubicata fra le due frazioni, 
nel fondovalle all'uscita della lunga Galleria di Montefalcione. 
La fermata serviva per collegare gli insediamenti rurali della 
zona ad Avellino e difatti non ha mai avuto un grosso traffico 
viaggiatori. La denominazione della fermata, che sorge in 
territorio di Montefalcione, trae origine da due frazioni della 
zona: Percianti è una contrada di Montefalcione, mentre 
Arianello è una contrada di Lapio. A seguito del terremoto del 
1980, la fermata venne danneggiata e perciò i fabbricati 
vennero abbattuti e sostituiti da un prefabbricato ancora 
esistente. Dal 1987 la stazione è impresenziata. Dalla fine 
degli anni '90 la stazione risulta soppressa.  

 

 

La fermata di Arianello - Percianti (Av) 
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Stazione di MONTEMILETTO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Montemiletto è ubicata fuori dal paese nella 
vallata sottostante, lungo la strada che conduce a Lapio. La 
stazione ha vissuto su un discreto traffico viaggiatori e merci 
nel passato, quando il trasporto su gomma non era ancora 
sviluppato. Poi con l'avvento degli autobus il collegamento con 
Avellino è stato affidato ai bus mentre la ferrovia è stata a 
mano a mano abbandonata, visto che nelle vicinanze dello 
scalo non si è formato alcun centro abitato. A seguito del 
terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata e perciò i 
fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un prefabbricato 
ancora esistente. Lo scalo merci venne abolito e la stazione 
venne trasformata in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. Fino a dicembre 2005 in orario risultava un 
solo treno che effettua fermata al mattino in direzione Lioni. 
Col nuovo orario 2006 la fermata risulta soppressa. Dal 3 
settembre 2007 il nuovo collegamento Salerno-Lioni effettua 
nuovamente fermata in questa stazione al mattino (ore 8.25). 
Dal 9 dicembre 2007 la fermata è nuovamente soppressa. 

 

L'ex casello ferroviario al passaggio a livello nei pressi della stazione 
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Stazione di LAPIO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Lapio è ubicata fuori dal paese quasi nella 
vallata sottostante attraversata dal fiume Calore. Si accede ad 
essa attraverso una traversa lungo la strada che collega Lapio 
a Taurasi. La traversa è in una curva non segnalata e non è 
asfaltata. Al termine di questo sentiero si giunge in un piccolo 
piazzale con aiuola centrale, dinanzi alla fermata. Lapio non è 
mai stata sede di grossi traffici viaggiatori o merci. E difatti ha 
sempre svolto il ruolo di semplice fermata. A seguito del 
terremoto del 1980, il fabbricato viaggiatori venne abbattuto e 
sostituito da un prefabbricato ancora esistente. Nel 1982 la 
fermata venne impresenziata. Nel 1987 venne chiusa e 
successivamente anche soppressa ufficialmente.  
Appena uscita dalla fermata di Lapio, in direzione Lioni, la 
linea attraversa uno stupendo ponte sul fiume Calore, uno dei 
più belli della linea, conosciuto col nome di "Ponte Principe". 
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Stazione di TAURASI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Taurasi non ha mai avuto vita facile a causa 
della sua distanza dal centro abitato. Un buono sviluppo aveva 
invece il traffico merci in partenza dalla stazione grazie alle 
spedizioni del buon vino locale in apposite cisterne. Non per 
nulla la ferrovia Avellino Rocchetta era chiamata anche la 
"ferrovia del vino". Poi vennero i collegamenti su strada e la 
stazione divenne sempre meno importante.  

A seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti 
da un prefabbricato ancora esistente. Il primo ed il terzo 
binario e lo scalo merci vennero aboliti, trasformando di fatto 
la stazione in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. Dopo il terremoto dell'80, sorsero nei pressi 
della stazione alcune industrie (zona industriale di 
Luogosano), una delle quali venne raccordata alla ferrovia. Ma 
neanche questo bastò ad evitare la soppressione della 
stazione alla metà degli anni '90.  
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Stazione di LUOGOSANO - SAN MANGO SUL CALORE (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Luogosano - San Mango sul Calore è ubicata 
nella vallata fra i due paesi, vallata che attualmente è 
percorsa da una recente strada a scorrimento veloce per il 
collegamento dell'Ofantina con la zona industriale di 
Luogosano. La stazione ha vissuto su un discreto traffico 
viaggiatori e merci nel passato, quando il trasporto su gomma 
non era ancora sviluppato. Poi con l'avvento degli autobus il 
traffico viaggiatori si è spostato su quest'ultimo e così la 
ferrovia è rimasta sempre più abbandonata a se stessa.  

A seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti 
da un prefabbricato ancora esistente. Il secondo binario e lo 
scalo merci vennero aboliti, trasformando di fatto la stazione 
in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è impresenziata. 
Fino alla sospensione del servizio ferroviario del 12 dicembre 
2010 qui fermavano tutti i treni in orario. Dal 12 dicembre 
2010 la fermata è soppressa a seguito della sospensione del 
servizio ferroviario.  

Dopo il 1980 poco lontano, nei pressi della stazione di 
Taurasi, è stata costruita la zona industriale di Luogosano con 
diversi opifici. Tale zona viene attraversata dalla linea 
ferroviaria ed è raccordata con quest'ultima tramite un 
binario apposito (vedi la scheda sulla stazione di Taurasi). 
Tale raccordo al momento non è più usato pur essendo 
efficiente.  
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Stazione di PATERNOPOLI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Paternopoli è ubicata fuori dal paese, poco oltre 
la frazione Poppano. La stazione ha vissuto su un traffico 
viaggiatori e merci piuttosto scarso già nel passato, quando il 
trasporto su gomma non era ancora sviluppato. Poi con 
l'avvento degli autobus la ferrovia è rimasta attiva soltanto 
per scarsi collegamenti con gli altri paesi irpini. A seguito del 
terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata e perciò i 
fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un prefabbricato 
ancora esistente. Lo scalo merci venne abolito, trasformando 
di fatto la stazione in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. Fino a dicembre 2005 in orario risultava un 
solo treno che effettuava fermata al mattino in direzione Lioni. 
Con l'orario 2006 la fermata è stata soppressa 
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Stazione di CASTELVETERE SUL CALORE (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Castelvetere sul Calore non ha mai avuto vita 
facile a causa della sua distanza dal paese. Ancora oggi chi 
volesse raggiungerla deve percorrere una strada di 7 km che, 
seppure asfaltata, è alquanto tortuosa. Tale strada al 
momento si arresta alla stazioncina, mentre una volta, grazie 
ad un passaggio a livello, consentiva di raggiungere 
Paternopoli. Il passaggio a livello venne abolito dopo il 
terremoto dell'80 e sostituito da una sovrappasso pedonale, 
ora in cattive condizioni di manutenzione. A seguito dello 
stesso terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata e 
perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un 
prefabbricato ancora esistente. La fermata, in questo modo, 
venne resa impresenziata e dalla fine degli anni '90 soppressa.

 
 

 

La stazione di Castelvetere (Av) 
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Stazione di CASTELFRANCI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Castelfranci è ubicata nella periferia del paese, 
nei pressi del campo sportivo. E' quindi facilmente accessibile 
e, fino a poco tempo fa, esisteva anche una navetta che 
collegava il centro del paese con la stazione. Proprio per la sua 
posizione, la stazione ha sempre avuto un buon traffico 
viaggiatori e merci. Anche l'avvento degli autobus ha avuto 
poca ripercussione sul traffico ferroviario visto che i tempi di 
percorrenza del treno erano inferiori a quelli del trasporto su 
gomma. Purtroppo il numero sempre inferiore di corse 
ferroviarie ha di fatto costretto gli utenti a preferire l'autobus. 

A seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti 
da un prefabbricato ancora esistente. Il secondo binario e lo 
scalo merci vennero aboliti, trasformando di fatto la stazione 
in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è impresenziata. 
Alla fine degli anni '90 il numero di treni che effettuavano 
fermata a Castelfranci si stava riducendo, ma l'impegno del 
sindaco Avv. Pacifico ha fatto sì che la situazione cambiasse. Il 
comune istituì anche una navetta che collegava il centro con la 
stazione in coincidenza con l'arrivo dei treni. Anche per 
questo, nonostante il suddetto sindaco non sia più in carica, 
effettuavano fermata a Castelfranci tutti i treni. Dal 12 
dicembre 2010 la fermata è soppressa a seguito della 
sospensione del servizio ferroviario. 
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Stazione di MONTEMARANO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Montemarano è ubicata fuori dal paese nella 
frazione Ponteromito, importante nodo stradale nel quale 
confluiscono diversi itinerari. Essa è infatti anche punto di 
interscambio degli autobus dell'AIR per diversi centri 
dell'Irpinia. La stazione era nel passato inserita in questo 
punto di interscambio e quindi abbastanza frequentata. Poi con 
l'avvento del trasporto su gomma, essa ha perso la sua 
importanza fino a diventare una semplice fermata. A seguito 
del terremoto del 1980, il fabbricato viaggiatori venne 
abbattuto e sostituito da un prefabbricato ancora esistente. Nel 
1982 la fermata venne impresenziata. Fino al 12 dicembre 
2010 effettuavano fermata a Montemarano un treno al mattino 
in direzione Rocchetta e due treni al pomeriggio in direzione 
Avellino. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è soppressa a 
seguito della sospensione del servizio ferroviario. Fermano al 
bivio stazione i due collegamenti autobus tra Avellino e Lioni e 
viceversa. 
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Stazione di CASSANO IRPINO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Cassano Irpino è ubicata lungo la strada statale 
di collegamento fra Montella e Ponteromito, all'altezza del 
bivio per Cassano Irpino. Dista circa un km dal paese ed 
inoltre molte abitazioni sono ubicate proprio nei pressi della 
ferrovia. La stazione ha vissuto su un discreto traffico 
viaggiatori nel passato, quando il trasporto su gomma non era 
ancora sviluppato. Poi con l'avvento degli autobus e con il 
ridimensionamento degli orari ferroviari, il traffico viaggiatori è 
diventato pressoché nullo. A seguito del terremoto del 1980, 
la stazione venne danneggiata e perciò i fabbricati vennero 
abbattuti e sostituiti da un prefabbricato ancora esistente. Il 
secondo binario venne abolito, trasformando di fatto la 
stazione in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. Fino al 12 dicembre 2010 in orario risultava un 
solo treno che effettua fermata al mattino in direzione Lioni e 
due treni nel pomeriggio in direzione Avellino, il tutto a 
servizio degli studenti che devono raggiungere gli istituti 
superiori di Lioni. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è 
soppressa a seguito della sospensione del servizio ferroviario. 
Fermano al bivio stazione i due collegamenti autobus tra 
Avellino e Lioni e viceversa. 
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a stazione di Cassano Irpino (Av) 
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Stazione di MONTELLA (Av) 

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio 

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Montella è ubicata sull'ex circumvallazione del 
paese, oggi in pratica nella parte bassa del paese. Si tratta di 
una delle stazioni maggiormente frequentate nel passato sia 
per il traffico viaggiatori sia per le merci. In particolare lo 
scalo merci serviva la retrostante industria di legnami che 
spediva legno in diverse località. Con la contrazione del 
traffico ferroviario, i viaggiatori hanno cominciato a servirsi 
sempre più degli autobus e la stazione ha subìto il medesimo 
destino di tante altre della linea. Un duro colpo è stato 
soprattutto il terremoto del 1980 che fece crollare la 
stazione. Pertanto si provvide alla costruzione di due 
prefabbricati: il primo per i viaggiatori, il secondo che 
ospitava la dirigenza. Nell'occasione venne anche abolito di 
fatto lo scalo merci, sebbene restarono diversi binari tronchi 
ancora attivi. Dai primi anni novanta la stazione è 
impresenziata. Fino al 12 dicembre 2010 tutti i treni in orario 
effettuavano fermata in questo luogo. Dal 12 dicembre 2010 
la fermata è soppressa a seguito della sospensione del 
servizio ferroviario. Fermano al bivio stazione i due 
collegamenti autobus tra Avellino e Lioni e viceversa. 
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Stazione di BAGNOLI IRPINO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Bagnoli Irpino ha avuto un buon ruolo nel 
passato sia per il traffico viaggiatori che per quello merci. Il 
suo ruolo è andato scemando con la costruzione della statale 
Ofantina. Ed è un peccato perché la stazione avrebbe potuto 
essere un ottimo punto di riferimento per raggiungere la zona 
sciistica del Laceno in maniera rapida, soprattutto nel periodo 
invernale. Un esperimento del genere venne realizzato con 
alcuni treni speciali che dalla Puglia raggiungevano questa 
stazione, ma si trattò di un servizio limitato. A seguito del 
terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata e perciò i 
fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un prefabbricato 
ancora esistente. Il secondo binario e lo scalo merci vennero 
aboliti, trasformando di fatto la stazione in semplice fermata. 
Dal 1987 la stazione è impresenziata. Fino al 12 dicembre in 
orario risultava un solo treno che effettua fermata a Bagnoli 
Irpino al mattino in direzione Rocchetta e due treni nel 
pomeriggio in direzione Avellino, il tutto a servizio degli 
studenti che devono raggiungere gli istituti superiori di Lioni. 
Dal 12 dicembre 2010 la fermata è soppressa a seguito della 
sospensione del servizio ferroviario.  
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Stazione di NUSCO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Nusco costituiva uno degli scali maggiormente 
frequentati della linea Avellino - Rocchetta. Nonostante fosse 
lontana dal centro urbano essa fornì un valido impulso ai 
collegamenti con i paesi vicini e non solo. Era anche presente 
un discreto traffico merci. Con la contrazione del traffico 
ferroviario, i viaggiatori hanno cominciato a servirsi sempre 
più degli autobus e la stazione ha subìto il medesimo destino 
di tante altre della linea. Un duro colpo è stato soprattutto il 
terremoto del 1980 che fece crollare la stazione. Pertanto si 
provvide alla costruzione di un prefabbricato per i viaggiatori. 
Nell'occasione venne anche abolito lo scalo merci. Dal 1987 la 
stazione è impresenziata. Fino al 12 dicembre 2010 in orario 
risultava un solo treno che effettua fermata a Nusco in 
direzione Rocchetta al mattino e due treni al pomeriggio in 
direzione Avellino. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è 
soppressa a seguito della sospensione del servizio ferroviario. 
Fermano al bivio stazione i due collegamenti autobus tra 
Avellino e Lioni e viceversa. 
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Stazione di CAMPO DI NUSCO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

Campo di Nusco è una piccola fermata ubicata in un'area 
agricola del territorio di Nusco. Intorno sorgono alcune case. 
La fermata era stata concepita per consentire il collegamento 
di quest'area con i centri abitati. Il fabbricato viaggiatori 
fungeva anche da dimora dell'addetto alla fermata ed al 
passaggio a livello. Non ha mai visto grosso traffico 
viaggiatori. Nonostante i danni del terremoto dell'80, venne 
ricostruita, ma dal 1982 rimase impresenziata. Dal 12 
dicembre 2010 in orario risultava un solo treno che effettua 
fermata al mattino in direzione Rocchetta e due treni nel 
pomeriggio in direzione Avellino, il tutto a servizio degli 
studenti che devono raggiungere gli istituti superiori di Lioni. 
Dal 12 dicembre 2010 la fermata è soppressa a seguito della 
sospensione del servizio ferroviario. Fermano al bivio 
stazione i due collegamenti autobus tra Avellino e Lioni e 
viceversa. 
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Stazione di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Sant'Angelo dei Lombardi non era fra quelle più 
frequentate a causa dell'eccessiva distanza dal centro abitato. 
Era piuttosto a servizio di quanti vivevano nei pressi della 
stazione. Originariamente a due binari più uno scalo merci, la 
stazione venne poi declassata a fermata ad unico binario dopo 
il terremoto dell'80. Sebbene nelle vicinanze fosse nel 
frattempo sorta una discreta zona industriale, la fermata non 
ha più avuto traffico viaggiatori ed è stata soppressa a fine 
degli anni '90 nel quadro della riorganizzazione dell'intera 
linea. Era già impresenziata dal 1987.  
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Stazione di LIONI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Lioni costituisce ancora oggi uno degli scali 
maggiormente frequentati della linea Avellino - Rocchetta. Sia 
la posizione dello scalo in pieno centro, sia la presenza di 
numerosi istituti scolastici superiori comportano che i treni 
vengono frequentati soprattutto da studenti dei paesi 
attraversati dalla linea. Nel passato la stazione era molto più 
frequentata con un discreto traffico anche merci. Poi la 
costruzione delle strade Ofantine hanno trasferito su strada 
sia il trasporto merci che quello passeggeri. Oggi la stazione di 
Lioni è l'unica presenziata della linea, a parte i due capolinea, 
anche perché qui terminavano la corsa tutti i collegamenti 
giornalieri. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è soppressa a 
seguito della sospensione del servizio ferroviario. Fermano nel 
piazzale stazione i due collegamenti autobus tra Avellino e 
Lioni e viceversa. 
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Stazione di LIONI VALLE DELLE VITI (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

Lioni Valle delle Viti è una piccola fermata ubicata in un'area 
agricola del territorio di Lioni, a metà strada fra Lioni e la zona 
industriale di Morra De Sanctis. Intorno sorgono alcune case. 
La fermata era stata concepita per consentire il collegamento 
di quest'area con i centri abitati. Il fabbricato viaggiatori 
fungeva anche da dimora dell'addetto alla fermata ed al 
passaggio a livello. Non ha mai visto grosso traffico 
viaggiatori. Nonostante i danni del terremoto dell'80, venne 
ricostruita, ma dal 1982 rimase impresenziata. Dalla fine degli 
anni '90 l'unica coppia di treni sopravvissuta su questo tratto 
non ha più effettuato fermata e pertanto Lioni Valle delle Viti è 
stata soppressa.  
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Stazione di MORRA DE SANCTIS - TEORA (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Morra De Sanctis - Teora era uno scalo 
importante prima che le linee su gomma soppiantassero il 
trasporto su ferro. Prima della costruzione delle strade Ofantine 
e prima del terremoto, la stazione era il terminale di autolinee 
provenienti dai paesi vicini. E' anche ricordata come sede di 
partenza del viaggio elettorale che Francesco De Sanctis 
effettuò nei paesi del suo comprensorio elettorale nel 1875. A 
seguito del terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata 
e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da un 
prefabbricato ancora esistente. Il secondo binario e lo scalo 
merci vennero aboliti, trasformando di fatto la stazione in 
semplice fermata. Dal 1987 la stazione è impresenziata. Fino al 
12 dicembre 2010 in orario risultava una sola coppia di treni 
(uno in direzione Rocchetta ed uno in direzione Avellino) che 
effettuavano fermata. Dal 12 dicembre 2010 la fermata è 
soppressa a seguito della sospensione del servizio ferroviario.  
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Stazione di SANZANO - OCCHINO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Sanzano - Occhino si trova nei pressi della 
frazione Sanzano. In realtà si trattava di una fermata avendo 
soltanto un binario di corsa. L'attuale fermata venne costruita 
dopo il terremoto dell'80 a seguito dello spostamento più a 
monte della linea ferroviaria nel tratto che lambiva il lago di 
Conza. Infatti, per ragioni energetiche, venne costruita una 
grossa diga sul lago e pertanto lo sbarramento delle acque del 
fiume Ofanto avrebbe fatto innalzare il livello del lago fino a 
sommergere la linea ferroviaria. Si approntò così una variante 
che correva più a monte, che comportò la ricostruzione della 
fermata di Sanzano - Occhino e della stazione di Conza - 
Andretta. Quest'ultima inglobò anche la fermata di Cairano.  
La vecchia fermata di Sanzano - Occhino ha avuto solo un 
interesse estremamente locale con ben pochi viaggiatori. A 
seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata. Non si provvide alla sua ricostruzione in quanto 
si stava già approntando la nuova fermata poco lontano. Nel 
1982 la nuova stazione fu inaugurata, ma fin dall'inizio fu 
impresenziata. Alla fine degli anni '90 venne soppressa.   
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Stazione di CONZA - ANDRETTA - CAIRANO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione del 
sito 

La stazione di Conza - Andretta - Cairano è una delle più nuova dell'intera 
linea. Venne costruita alla fine degli anni '70 - inizi degli anni '80 a seguito 
dello spostamento più a monte della linea ferroviaria nel tratto che 
lambiva il lago di Conza. Infatti, per ragioni energetiche, venne costruita 
una grossa diga sul lago e pertanto lo sbarramento delle acque del fiume 
Ofanto avrebbe fatto innalzare il livello del lago fino a sommergere la linea 
ferroviaria. Si approntò così una variante che correva più a monte, che 
comportò la ricostruzione della fermata di Sanzano - Occhino e della 
stazione di Conza - Andretta. Quest'ultima inglobò anche la fermata di 
Cairano.  
La vecchia stazione di Conza - Andretta aveva un buon traffico viaggiatori 
e merci nonostante la grossa distanza dai centri abitati. A seguito del 
terremoto del 1980, la stazione venne danneggiata e nel suo crollo 
morirono due ferrovieri. Non si provvide alla sua ricostruzione in quanto si 
stava già approntando la nuova stazione di Conza - Andretta - Cairano 
poco lontano. Nel 1982 la nuova stazione fu inaugurata. Oltre al fabbricato 
viaggiatori erano presenti anche uno scalo merci, una rimessa per rotabili 
ed un alloggio per i ferrovieri. Infatti Conza era capolinea di una corsa che 
giungeva a tarda sera da Avellino e ripartiva la mattina successiva. Per un 
periodo tale corsa venne prolungata a Calitri-Pescopagano e poi fatta 
ritornare a vuoto a Conza dove sostava fino all'indomani. Ma tutto il 
complesso ebbe vita breve. Prima furono sospesi i treni con capolinea a 
Conza rendendo così inutili la rimessa e l'alloggio ferrovieri; poi nel 1987 
la stazione rimase impresenziata. Da allora è iniziato il degrado per le 
strutture. Oggi la rimessa rotabili risulta semidistrutta, mentre l'alloggio 
ferrovieri è aperto e quindi alla mercè di chiunque come confermano le 
molteplici tracce di bivacchi e i numerosi atti di vandalismo. Lo stesso 
fabbricato viaggiatori giace in condizioni di sporcizia e vandalizzato. Nei 
dintorni della stazione solo poche case e neanche un collegamento su 
gomma nonostante l'ampio piazzale esterno. Fino al 12 dicembre 2010 in 
orario risultava una sola coppia di treni (uno in direzione Rocchetta ed uno 
in direzione Avellino) che effettuavano fermata. Dal 12 dicembre 2010 la 
fermata è soppressa a seguito della sospensione del servizio ferroviario.  
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Stazione di CAIRANO (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Cairano era in realtà una piccola fermata a valle 
del paese. Non ha mai avuto un grosso traffico viaggiatori. 
Quando alla fine degli anni '70 si approntò la variante alla 
linea esistente lungo il lago di Conza, poiché la stazione di 
Conza-Andretta venne spostata a 2 km dalla fermata di 
Cairano, si ritenne opportuno accorpare quest'ultima alla 
nuova stazione di Conza. A seguito del terremoto del 1980, la 
stazione venne danneggiata. In considerazione della futura 
soppressione la fermata continuò a vivere fino al 1983 
soltanto con un semplice marciapiede, esistente ancora oggi. 
L'area ove sorge la fermata è oggi al termine di una strada 
asfaltata, ma ripida, ove sono presenti solo rare abitazioni.  
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Stazione di CALITRI - PESCOPAGANO (Av-Pz)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Calitri-Pescopagano è ubicata nei pressi della 
statale Ofantina, in una frazione di Calitri denominata Calitri 
Scalo. Si tratta di una stazione che ha avuto grossa 
importanza nel passato con un discreto traffico viaggiatori e 
merci, favorita dalla sua posizione nella vallata, allo sbocco di 
alcune antiche ed importanti arterie di collegamento (come la 
Calitri-Bisaccia e la strada per Pescopagano). Nel dopoguerra 
nei pressi della stazione sorse uno stabilimento industriale 
che sfruttava lo scalo merci per la spedizione dei prodotti. La 
costruzione della statale Ofantina determinò una contrazione 
del traffico ferroviario. Un ulteriore colpo fu il disastroso 
terremoto del 1980 che danneggiò la linea. La stazione venne 
distrutta e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti da 
un prefabbricato ancora esistente per il servizio viaggiatori 
mentre lo scalo merci venne ricostruito. Dal 1987 la stazione 
è impresenziata. Fino al 12 dicembre 2010 in orario risultava 
una sola coppia di treni (uno in direzione Rocchetta ed uno in 
direzione Avellino) che effettuavano fermata. Dal 12 
dicembre 2010 la fermata è soppressa a seguito della 
sospensione del servizio ferroviario.  
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Stazione di AQUILONIA (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Aquilonia è ubicata ben lontana dal paese nei 
pressi del bivio sulla statale Ofantina, al termine di una 
traversa che conduce allo scalo. La stazione non ha mai avuto 
un grosso traffico viaggiatori o merci proprio a causa della sua 
posizione. A seguito del terremoto del 1980, la stazione venne 
danneggiata e perciò i fabbricati vennero abbattuti e sostituiti 
da un prefabbricato ancora esistente. Il secondo binario e lo 
scalo merci vennero aboliti, trasformando di fatto la stazione 
in semplice fermata. Dal 1987 la stazione è impresenziata. Nel 
1995 è stata soppressa del tutto.  
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Stazione di MONTEVERDE (Av)  

Ferrovia Avellino - Lioni - Rocchetta Sant'Antonio  

Storia e 
descrizione 
del sito 

La stazione di Monteverde non ha mai avuto grossa 
importanza considerato anche la distanza dal piccolo centro, 
uno degli ultimi della provincia di Avellino. La stessa stazione, 
infatti, sorge in provincia di Potenza. Lo scarso traffico 
viaggiatori e merci è diventato ancora più raro dopo l'avvento 
del trasporto su gomma. A seguito del terremoto del 1980, la 
stazione venne danneggiata e perciò i fabbricati vennero 
abbattuti e sostituiti da un prefabbricato ancora esistente. Lo 
scalo merci venne abolito. Dal 1987 la stazione è 
impresenziata. E' stata soppressa a fine degli anni '90 nel 
quadro della riorganizzazione dell'intera linea. 

 

 
 
 


