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Carlo Graziano, Bonito Sacra – radici cristiane di una comunità, Chiusi, Edizioni Luì, 2016, pp. 

217, ill.,  cm. 24. 

Il volume è l’edizione minore di altra pubblicazione dell’autore, ormai esaurita, e ristampata 

privilegiandone le parti che parlano delle radici religiose della nostra comunità. E’ comunque una 

miniera inesauribile di notizie e riflessioni sulla storia, la fede e l’arte bonitese. Aggiornato e 

migliorato nella grafica e nelle immagini che corredano il volume, è ricco di note e si avvale di una 

considerevole bibliografia. 

 

 

 

 

 
 

Emanuele Grieco (a cura di), Terre e acque di Bonito – Nuove ricerche di toponomastica, Chiusi, 

Edizioni Luì, 2016, pp. 68, cm. 21. 

L’agile volumetto è un approfondimento e un completamento di ricerche precedenti, pubblicate nel 

volume “Dizionario di Toponomastica bonitese”. L’autore studia ed analizza ancora l’origine e il 

significato dei nomi di luogo di Bonito, paese a cui è legatissimo pur non essendoci nato e non 

vivendoci, ma in quanto paese del padre, dei nonni e degli antenati. 



 

 

 
 

Emanuele Grieco (a cura di), Bonito Bologna Boston – Giulia Lombardo Belmonte, Storia di una 

donna e di una famiglia, Chiusi, Edizioni Luì, 2016, pp. 135, ill., cm. 29,5. 

L’autore ripercorre la vita avventurosa della nonna materna, nata ad Avellino e sposatasi con 

Antonio Belmonte di Bonito. E’ qui che vi si trasferì con la famiglia tra la fine degli anni ’30 e gli 

inizi degli anni ’40 creando una piccola “scuola popolare a domicilio” in un contesto pressoché 

totalmente analfabeta. Dopo il terremoto del 1962, ormai vedova da tempo e rimasta sola, Giulia si 

trasferì a Bologna da una delle figlie, Margherita detta Tonina (mamma dell’autore), per poi 

decidere di trasferirsi a Boston, nel 1965, per vivere con l’altra figlia, Gerardina, dove si spense nel 

1969. 

 

 
 

Emanuele Grieco, Il ritorno di un re – Padre Basilio Maria Ferragamo sacerdote e poeta 

bonitese, Chiusi, Edizioni Luì, 2015, pp. 96, ill., cm. 24. 

La pubblicazione, realizzata in occasione del 25° anniversario della morte, vuole ricordare la figura 

di questo sacerdote bonitese poco conosciuto nel suo paese. Il pretesto per la realizzazione è stato 

quello di immaginare il ritorno del religioso monfortano a Bonito, dopo aver tanto viaggiato e 

vissuto in varie città, anche all’estero. Il volume, oltre a ripercorrere brevemente la sua biografia, 

raccoglie le tante poesie scritte da padre Basilio in cui traspare il suo legame e il suo affetto per il 

paese natio. 



 

 

 
 

Emanuele Grieco (a cura di), Bonito alla Grande Guerra – Storie, racconti e testimonianze 

bonitesi e non solo, Chiusi, Edizioni Luì, 2015, pp. 144, ill., cm. 24. 

Il testo è stato realizzato per celebrare il centenario della I Guerra mondiale, con il contributo di 

diversi autori che rappresentano differenti punti di vista e vari approcci disciplinari (storico, 

poetico, narrativo, antropologico), donando pregio al volume e dando diverse possibilità di lettura e 

di interpretazione. Il volume è arricchito da numerose illustrazioni e comprende l’elenco dei caduti 

bonitesi. 

 

 

 

 
 

Gianna Capozzi, Versi in bonitese, Avellino, Scuderi Editrice, 2014, pp. 76, ill., cm. 20,5. 

L’autrice ha effettuato un gran recupero dell’antico dialetto bonitese, frugato nei ricordi di bambina, 

sintetizzato ed elaborato, che le ha consentito di realizzare delle belle poesie e simpatiche 

filastrocche in vernacolo bonitese. La sua memoria le ha restituito un’indelebile e significativa 

ricchezza che racconta in questo volume, dedicato ai suoi genitori. 

 



 

 

 
 

Emanuele Grieco, Dizionario storico-onomastico di Bonito, Chiusi, Edizioni Luì, 2014, pp. 216, 

cm. 24. 

L’Autore analizza il paese attraverso i cognomi e i nomi di persona, ovvero attraverso l’onomastica, 

indagando in un altro terreno in cui si incontrano e si intrecciano storiografia e linguistica. Il 

volume si affianca idealmente al Dizionario di toponomastica bonitese, sempre dello stesso autore. I 

nomi e cognomi delle persone contengono un mondo fatto di storie, emozioni, culture, linguaggi 

talvolta scomparsi, e sono un vero e proprio bene culturale e ambientale. Sarà interessante e 

sorprendente scoprire ciò che contengono e nascondono i nomi e i cognomi analizzati. 

 

 

 
 

Andrea Jelardi e Valerio Massimo Miletti, I Cassitto – Storia di un’illustre famiglia meridionale 

tra Capitanata, Principato Ultra e Napoli, Benevento, Edizioni Realtà Sannita, 2014, pp. 280, ill., 

cm. 21. 

Questa è la prima pubblicazione organica sulla famiglia Cassitto, che ha cercato di mettere insieme 

la sua storia dalle origini fino all’estinzione. Nata dalla ricerca e dalla passione di due discendenti 

della famiglia, si è basata su documenti dei loro archivi privati, ma anche su tanto materiale 

proveniente da Archivi statali, comunali e parrocchiali, e da biblioteche pubbliche. La storia – 

iniziata oltralpe e svoltasi nel Meridione d’Italia nell’arco di oltre mezzo millennio - è narrata 



 

 

attraverso le vite e le opere dei suoi maggiori protagonisti in ambito religioso, culturale, 

archeologico, economico e sociale.    

 

 

 
 

Ermelinda Pagella (a cura di), Crescenzo Buongiorno – Cenni sulla mia vita, Grottaminarda, 

Delta 3 Edizioni, 2014, pp. 117, ill., cm. 21,3. 

Il volume riporta, a cura della pronipote Prof.ssa Ermelinda Pagella, i ricordi autografi del 

compositore lirico bonitese Crescenzo Buongiorno. Vissuto prevalentemente in Germania, il 

musicista annotò minuziosamente molti degli episodi della sua vita e tenne fitta corrispondenza con 

la sorella e i familiari rimasti in Bonito. 

 

 

 
 

Emanuele Grieco (a cura di), Elogio di una persona e del suo tesoro – Gaetano Di Vito, Flumeri, 

Grafiche Lucarelli, 2013, pp. 48, cm. 23. 

Questo agile volumetto, diviso in quattro parti, riporta alcune opinioni espresse nei confronti di 

Gaetano Di Vito e della sua straordinaria raccolta, i commenti lasciati sul registro dei visitatori della 

mostra permanente, fa alcune riflessioni su “la persona-museo” ed infine, fa un excursus di tutti gli 



 

 

articoli di giornale che hanno parlato di lui, dei libri che lo hanno citato o a cui ha collaborato, dei 

video, delle interviste o dei film a cui ha partecipato o per cui ha collaborato. 

 

 

 
 

Carlo Graziano, La Casula di San Bonito – nuove ricerche sulla storia di un miracolo, Flumeri, 

Grafiche Lucarelli, 2013, pp. 60, ill., cm. 24. 

L’autore della pubblicazione ha inteso proporre e donare ai cittadini di Bonito questo volume, frutto 

di un’ulteriore ricerca sulla vita e la storia di San Bonito (623-706), patrono del paese. Questo 

santo, che aveva compito tanti miracoli, meritava di essere maggiormente conosciuto dalla 

popolazione del paese di cui è patrono e qui si pone l’attenzione sul “miracolo della casula”. 

 

 

 
 

Margherita Belmonte, Luci della contrada – Piccole storie dell’Irpinia anni Quaranta, Flumeri, 

Grafiche Lucarelli, 2012, pp. 80, ill., cm. 24. 

Il volume, pubblicato dopo la scomparsa dell’autrice colpita da grave malattia, ripercorre la sua 

esistenza nel paese di Bonito negli anni ’40. Trasferitasi con la sua famiglia da Avellino nel paese 

paterno, a causa delle difficoltà economiche e dei pericoli della II Guerra mondiale, narra della 



 

 

difficoltà del cambiamento di abitudini ed è un vero e proprio spaccato di vita rurale poco 

considerato e analizzato, raramente protagonista della letteratura e della storiografia. 

 

 

 

Cecilia Vigliotta ed Emanuele Grieco (a cura di), Così parlò Carmine Pagliuca, Manocalzati, 

Edizioni il Papavero, s.d., pp. 122, ill., cm. 23. 

Il volume raccoglie le filastrocche e i racconti del “cantastorie” bonitese meglio conosciuto come 

“Carmeno Vacchella”e nasce da un’idea della nipote, Cecilia Vigliotta, che ha voluto conservare e 

mantenere viva la memoria del nonno. Scopo della raccolta è anche quella di valorizzare il talento e 

la passione di una persona semplice che ha contrassegnato molti episodi della vita sua e della 

comunità, con la composizione di poesie e filastrocche. 

 

 

 

Michelina De Iesu (a cura di), Radici e Memoria – Bonito nelle Rivele del Catasto Onciario 

(1752-1753)….. sulle tracce della scrittura, Manocalzati, Edizioni il Papavero, 2012, pp. 110, ill., 

cm. 28,5.  

La pubblicazione è frutto di una ricerca storica e socio-antropologica, promossa dal Centro 

Territoriale Permanente di Ariano Irpino, in collaborazione con la sede dell’Università Popolare 



 

 

della Terza Età di Bonito che, con ricerche di archivio, ha analizzato avvenimenti, fatti ed episodi 

riguardanti la storia del paese. Dalle Rivele del Catasto Onciario – vera e propria dichiarazione dei 

redditi della metà del XVIII secolo – e dai registri comunali e parrocchiali, si è individuato e 

analizzato il livello di alfabetismo presente in paese in quel periodo, grazie alle firme dei cittadini.  

 

 

 

 

Emanuele Grieco (a cura di ), Dizionario di Toponomastica bonitese (I nomi di luogo – origine e 

significato), Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2012, pp. 96, cm. 24. 

La pubblicazione esamina un argomento trattato parzialmente già in altre pubblicazioni di altri 

autori locali, ma non in maniera specifica. 

La toponomastica, vera e propria scienza nata nel 1873, studia i nomi dei luoghi e l’autore ha voluto 

approfondire l’origine, accertata o ipotizzata, di quelli bonitesi. Egli esamina 160 toponimi 

principali, di cui 125 ancora in uso e 35 estinti ma ancora vivi nel ricordo degli anziani del paese. 

Lo studio dell’argomento è piuttosto complesso ma l’autore ha dato un notevole contributo 

consultando e confrontando i toponimi locali con altri toponimi analoghi, analizzati ed esaminati da 

studiosi di fama nazionale ed internazionale.   

 

 



 

 

 
 

Don Milvio Festa, un sacerdote, una chiesa, un paese, (a cura di Lina Festa e di un gruppo di 

amici), Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2011, pp. 109, ill., cm. 24. 

Da un’idea dello stesso don Milvio che raccoglieva le sue memorie e i suoi appunti nel Diario 

parrocchiale, la pubblicazione, ad un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 19 luglio 2010, vede la 

luce per volontà della sorella Lina e di un gruppo di amici. Il volumetto, con la presentazione di 

Mons. Donato Minelli, ripercorre sinteticamente la lunga esperienza pastorale di don Milvio Festa, 

parroco di Bonito dal 1977 al 2005. Arricchito da molte immagini, appunti, notizie varie e 

testimonianze di chi lo ha conosciuto personalmente, vuole essere un doveroso tributo di gratitudine 

e di stima a colui che ha guidato la nostra comunità parrocchiale per così tanti anni. 

 

 

 
 

Emanuele Grieco e Valerio Massimo Miletti (a cura di), Il calice e la penna – don Carlo 

Graziano – 1961 7 maggio 2011, Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2011, pp.127, ill., cm. 24. 

Pubblicato in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don Carlo Graziano, il volume, oltre 

alle note biografiche, vuole ripercorrere la sua carriera ecclesiastica e di storico del paese. Graziano 

è infatti autore della Storia di Bonito e di numerose altre opere di carattere storico locale. 



 

 

La pubblicazione si avvale della presentazione di S.E. Mons. Giovanni D’Alise, vescovo di Ariano 

Irpino-Lacedonia e della prefazione dello storico don Pasquale Di Fronzo da Mirabella Eclano. 

 

 

 

 

Emanuele Grieco e Valerio Massimo Miletti (a cura di), Alla ricerca delle cose perdute - 

Gaetano Di Vito, una vita, un museo…Bonito ritrovata, Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 2010, pp. 

319, ill., cm. 29. 

Il corposo volume ripercorre la storia di Gaetano Di Vito e della sua straordinaria raccolta di oggetti 

antichi, di tutte le epoche e che abbraccia tutti i settori. Il giovane bonitese raccoglie da quasi 25 

anni ogni cosa gli capiti tra le mani ed ha raggiunto una collezione notevole, consistente in migliaia 

di pezzi, che colpisce e meraviglia tutti coloro abbiano il piacere di visitarla. La pubblicazione ha 

usufruito degli interventi di numerosi estimatori, Adriano De Pasquale, don Carlo Graziano, Aldo 

Grieco, Salvatore La Vecchia, Michele Miletti, Franca Molinaro ed Edoardo Spagnuolo, i quali 

hanno apportato un contributo ciascuno secondo la propria competenza ed il proprio punto di vista. 

Il volume è impreziosito dalla presentazione dello scrittore Franco Arminio e dalla prefazione di 

David Ardito, già Assessore alla Cultura del Comune di Bonito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wanda Miletti Ferragamo (a cura di), La grande guerra (1915-1918) – Diario del Tenente 

Medico Fulvio Miletti, Firenze, Artigraf srl, 2010, pp. 125, ill., cm. 26,5. 

Questo volume vede la luce per l’interessamento diretto della figlia del protagonista, Wanda Miletti 

Ferragamo, e del nipote omonimo, Fulvio. Un ritrovamento quasi fortuito del diario di guerra del 

dott. Miletti nell’avita casa bonitese, infatti, è stato lo spunto per la realizzazione del volume. E’ un 

diario tenuto durante gli anni della I Guerra mondiale, dal 30 settembre 1915, sul fronte dell’Isonzo, 

fino all’11 giugno 1916. Come si legge nell’introduzione del prof. Zeffiro Ciuffoletti, “i diari di 

guerra rappresentano un atto di fede, quasi un estremo bisogno di parlare, anche dopo la morte, 

che tutti mettevano in conto, ai propri cari” . Anche in questo caso, il dottor Fulvio Miletti scrisse il 

suo testamento concluso con parole che bene esprimono sentimenti e valori che oggi sembrano fuori 

luogo, quali la fede cristiana nell’amore dell’umanità, l’amor di patria e quello che egli chiama 

“l’orgoglio dei forti”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bonito e i suoi figli nel mondo, a cura di Carlo Graziano, Franca Molinaro, Angelo Raffaele 

Beatrice, Gaetano Di Vito, Emanuele Grieco, Valerio Massimo Miletti. Flumeri, Grafiche Lucarelli, 

2008, pp. 336, ill., cm. 24. 

Il volume tratta le dolorose vicende dell’emigrazione bonitese, inserita nel più ampio contesto di 

quella irpina e nazionale, a partire maggiormente dal 1860 in poi. E’ diviso in tre parti: la prima 

tratta di storie di emigrazione, alcune anche divertenti e altre molto toccanti e drammatiche, la 

seconda presenta numerose immagini e documenti tratti dall’archivio della raccolta privata di 

Gaetano Di Vito, la terza è un dizionario dei bonitesi emigrati.  L’opera vuol essere non un punto di 

arrivo ma di partenza, viste le enormi proporzioni che il fenomeno ha assunto a Bonito. Il dizionario 

che costituisce la terza parte, pur elencando ben 1691 nomi è certamente lontano dalla completezza. 

Si invitano, pertanto, tutti coloro che abbiano notizie su emigrati non inseriti, a farle pervenire agli 

indirizzi e-mail: valerio.miletti@gmail.com oppure emanuelegrieco@libero.it per arricchire sempre 

più la ricerca ed eventualmente consentire la preparazione di un’edizione aggiornata della 

pubblicazione.  
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Emanuele Grieco (a cura di), Dizionario biografico dei bonitesi, Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 

2007, pp. 204, ill., cm. 24.  

In questo volume si è voluto dare spazio a personaggi di tutti i tempi, noti e meno noti, viventi e 

non viventi, scelti con il criterio guida della creatività. Persone che, nei vari campi, hanno creato 

qualcosa, hanno mostrato o espresso creatività. E’ una raccolta, in cui figurano oltre duecento 

persone e personaggi, che comprende antichi Feudatari e Signori del paese; Arcipreti e personalità 

della Chiesa; amministratori pubblici; storici, studiosi, ricercatori, scrittori; artisti, pittori, musicisti, 

registi; imprenditori, artigiani, inventori; docenti, educatori, dirigenti scolastici; benefattori; martiri 

per la libertà; figure del popolo. Insomma, gente comune e non comune. Un ricco corredo di 

fotografie che danno un volto, ove è stato possibile reperirle, ai personaggi che si susseguono, 

completa anche questa pubblicazione. 

 

 

Emanuele Grieco (a cura di), Ritratti bonitesi del Novecento – dieci figure da raccontare, 

Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 2007, pp. 286, ill., cm. 23,5. 

Ideatore e curatore del volume, Emanuele Grieco, di famiglia bonitese, è nato e vive a Bologna. 

Infermiere professionale, è laureato in Scienze Politiche ed ha conseguito il Baccalaureato in 



 

 

Teologia. Legato molto alle sue radici meridionali, dedica già da qualche anno il suo tempo libero 

allo studio e all’approfondimento della nostra storia e delle tradizioni locali. 

Nel volume sono narrate dieci biografie, ma non solo, di altrettanti personaggi che si è ritenuto 

potessero essere rappresentativi del secolo appena concluso.  Per la redazione, Emanuele Grieco si è 

avvalso della collaborazione sul posto di alcuni appassionati di storia locale, che hanno contribuito 

alla realizzazione della pubblicazione. Il volume è corredato da foto d’epoca, alcune anche inedite, 

che impreziosiscono il risultato finale. 

 

 

 

 
 

Aldo Grieco, Nel Regno dei fiori – settembre 1860 a Bonito, Sarno, Tipolitografia Scala snc, 2006, 

pp. 181, cm. 21. 

L’autore, di famiglia bonitese ma nato a Roma e residente a Grosseto, è uno stimato medico 

specializzato in Gastroenterologia e Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio. 

La sua passione, tuttavia, è sempre stata la storia ed in particolare quella della sua terra d’origine 

che non ha mai dimenticato.  Il volume tratta delle vicende che attraversarono il paese di Bonito 

(ma tutto il Meridione) negli anni 1859-1860, con la caduta del regno delle Due Sicilie e con 

l’unificazione d’Italia. Si analizzano i moti insorgenti del ’60 ma anche del ’20 e del ’48 e c’è un 

interessante capitolo che descrive le condizioni di vita nel regno, con una completa analisi 

economica e sociale. Chiude il volume una ricchissima bibliografia, sintomatica dell’accuratezza 

delle ricerche e dell’impegno dell’autore.  



 

 

 
 

Carlo Graziano, Bonetum in Hirpinis, Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 2006, pp. 411, ill., cm. 23,5 

L’autore affronta i numerosi e vari argomenti con dovizia di particolari e con la sua consolidata 

meticolosità e precisione di studioso, suffragata da ampie documentazioni tratte da Archivi religiosi 

e civili. Il titolo del libro non è altro che il nome del paese apposto intorno ad un’immagine della 

Madonna Assunta, utilizzato come antico stemma dell’Università di Bonito, scolpito anche in una 

pietra inserita nella parte inferiore del campanile della Chiesa Madre del paese, dedicata, per 

l’appunto, all’Assunta.  

 

 
 

Istituto comprensivo “L. V. Cassitto” Bonito (AV), Bonito – Storia e Tradizioni, Flumeri, 

Grafiche Lucarelli, 2006, pp. 400, ill., cm. 24. 

Il volume, a cura del preside prof. Vittorio Martiniello, della compianta prof.ssa Lina De Rosa 

purtroppo recentemente scomparsa, e del prof. Michele Buongiorno, abbraccia davvero tutti gli 

aspetti della nostra piccola ma ricca comunità. Dalla storia ai feudatari, dalle principali famiglie alle 

attività commerciali, dall’emigrazione alle tradizioni, dalle chiese alla civiltà contadina, dai lavori 

dei campi alle ricette tradizionali locali. Senza tralasciare canti popolari, i mestieri, gli artigiani, gli 



 

 

artisti. Caratterizzato da una grande completezza, il volume è anche corredato da belle foto, recenti, 

che completano il notevole lavoro compiuto.  

 

 

 

Emanuele e Antonio Grieco, Margherita e Gerardina Belmonte, La lenga no tene l’osse, ma 

rompe l’osse, Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 2005, pp. 164, ill., cm. 23,5. 

Si tratta di una raccolta di proverbi dialettali, di espressioni popolari e modi di dire, di filastrocche, 

canzoncine, scioglilingua e indovinelli, nonché di un brevissimo dizionario bonitese ed irpino. 

 

 

 
 

Salvatore La Vecchia, La Chiazza, Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2005, pp. 125, cm. 21. 

Quest’opera chiude la trilogia di commedie dell’Autore. E’ la piazza, questa volta, a stimolare la 

creatività di La Vecchia; un luogo che ha primaria importanza per un paese piccolo come Bonito, 

protagonista nella vita di ogni abitante con le dovute differenze in relazione all’età di ciascuno. 

La commedia fu rappresentata a Bonito, nel consolidato scenario di piazza Indipendenza, il 14 

agosto 2005 sempre dalla compagnia teatrale “La Giostra”.  

 

 



 

 

 
 

Salvatore La Vecchia, La Massaria, Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2004, pp. 103, cm. 21. 

Commedia in tre atti in dialetto bonitese, è la seconda della trilogia. Ambientata, questa volta, in un 

ambiente campestre, in una “massaria”, appunto, narra le vicende di una famiglia di contadini e 

della famiglia proprietaria del terreno e dell’abitazione, inevitabilmente in conflitto tra loro. 

Anche questa commedia fu rappresentata per la prima volta a Bonito, in piazza Indipendenza, il 14 

agosto 2004 dalla compagnia teatrale bonitese “La Giostra” e ripetuta nel 2009 nello stesso luogo. 

 

 

 

 
 

Salvatore Salvatore (a cura di), Nel cerchio del diavolo-Bonito tra credenze e saggezza popolare, 

Grottaminarda, Delta 3 edizioni, 2004, pp. 107 + pp. 12 appendice fotografica, cm. 22. 

Il volume, pubblicato nell’ambito delle attività dell’Università Popolare della Terza Età di Bonito, 

raccoglie una simpatica carrellata di credenze, aneddoti, fatti e curiosità, preghiere, lamentazioni 

quaresimali, filastrocche, canti e proverbi.  Spazia in svariati campi d’indagine: la magia, le 

superstizioni, la medicina, le usanze relative ai momenti cruciali della vita, delle attività lavorative, 

della prosa e della poesia.  

 



 

 

 
 

Nilvana Addonizio (a cura di), Il Castello normanno di Bonito, Grottaminarda, Delta 3 Edizioni, 

2003, pp. 31, ill., cm. 21. 

L’opuscolo è il risultato di un’analisi condotta in collaborazione con l’Istituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa  ed il Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino (AV). Vi si esamina il 

periodo normanno nell’Italia meridionale ed in Irpinia in particolare, si riassumono notizie storiche 

e si fanno ipotesi sulla costruzione del castello bonitese. Segue un breve servizio fotografico in cui 

sono mostrate le torri superstiti, quella abbattuta dopo il sisma del 1980, gli affreschi contenuti nella 

torre in piazza ed alcuni interni di questa.   

 

 

 
 

Salvatore La Vecchia, La potea, Flumeri, Grafiche Lucarelli, 2003, pp. 80, cm. 21. 

Commedia in tre atti in dialetto bonitese, è la prima di quella che sarà una trilogia. Il vero 

protagonista è il dialetto a cui fanno da corollari numerosi personaggi che animano una bottega di 

sarto negli anni Sessanta. La commedia fu rappresentata per la prima volta a Bonito in piazza 

Indipendenza il 14 agosto 2003, a cura della locale compagnia teatrale “La Giostra”.  Nel 2004 ha 

conseguito il premio Virgilio Barbieri. 

 



 

 

 

Franca Molinaro, Morroni – Passato e presente, storia e tradizioni, Grottaminarda, Casa editrice 

Delta 3, 2001, pp. 239, ill., cm. 24.  

L’autrice nata a Calvi (BN), personaggio poliedrico e dai mille interessi, è anche pittrice, scultrice, 

poetessa. Si è cimentata in quest’opera storico-antropologica su Morroni, frazione del comune di 

Bonito e sua patria di adozione, per il grande amore che vi nutre. Sono riportati ed analizzati episodi 

storici, di tradizione popolare, religiosi, folkloristici, artistici. Vi sono proverbi, detti, novelle, 

indovinelli, scioglilingua, giochi, canti popolari, preghiere. Davvero una gradevole e completa 

miscellanea che fornisce una gran quantità di notizie storiche, di dati e di curiosità.   

 

 

Crescenzo Coviello, Martirologio di San Crescenzo, Ceppaloni, Arti Grafiche Meridionali s.n.c. 

editore, 2000, pp. 96, ill., cm. 21. 

In questa pubblicazione si ripercorre la storia dell’arrivo a Bonito, e del culto sviluppatosi 

successivamente, del corpo di San Crescenzo martire, in occasione del bicentenario della solenne 

Traslazione. Sono analizzati e riportati documenti originali riguardanti la cessione del sacro corpo 

da parte del teologo Padre Luigi Vincenzo Cassitto e della sua famiglia all’Arciconfraternita della 



 

 

Buona Morte, e documenti riguardanti le sottoscrizioni di cittadini emigrati nelle Americhe, per la 

realizzazione della festa in occasione del 1° centenario. 

 

 
 

Centro Italiano Femminile a cura di Cecilia d’Inverno De Pietro, Itinere bonitese, 

Grottaminarda, Casa editrice Delta 3, 1999, pp. 76, ill., cm. 24. 

Il volumetto raccoglie antiche ricette della semplice cucina bonitese, dai primi ai secondi, dai dolci 

alle marmellate. Segue una raccolta di proverbi alle pp. 42-51, mentre alle pp. 53-73 chiude la 

pubblicazione una rassegna di disegni del paese eseguiti dai ragazzi della locale Scuola media.  

 

 

 
 

Salvatore La Vecchia, Bonidizio – Dizionario bonitese, Grottaminarda, Casa editrice Delta 3, 

1999, pp. 469, cm. 22. 

L’autore, nato a Bonito, vive da anni a Chiavenna (SO), dove insegna Filosofia e Storia presso il 

locale Liceo Scientifico. L’opera, davvero approfondita e curata meticolosamente, ha ottenuto 

apprezzamenti lusinghieri da parte del prof. Tullio De Mauro (Università di Roma), dialettologo e 

filosofo del linguaggio e del prof. Manlio Cortelazzo (Università di Padova), dialettologo, 

lessicografo ed etimologista. 



 

 

Il dizionario è alle pp. 99-338, seguito da un’ampia raccolta di proverbi, frasi idiomatiche, 

filastrocche, “conte”, giochi, incantesimi, scioglilingua, indovinelli. Le schede sono divise per 

campi semantici: “immaginario sessuale, rapporto con il vino e con il cibo, maledizioni, insulti, 

minacce, formule per mandare “altrove”, soprannomi, nomi propri di persona, toponimi. 

 

 

 

 

 

Comune di Bonito, Dal Palazzo nuovo alla vita nuova, Grottaminarda, Casa editrice Delta 3, 1998, 

pp. 31, cm. 21. 

L’opuscolo è stato realizzato in occasione del centenario dell’acquisto del palazzo comunale da 

parte dell’Amministrazione. Riporta i discorsi inaugurali del sindaco dell’epoca, Crescenzo Miletti, 

di Samuele Francesco Miletti, e del canonico Leonardo Sansossio. Il palazzo Cassitto, messo in 

vendita dagli ultimi eredi dell’illustre famiglia, fu acquistato nel 1898 dall’amministrazione 

comunale per farne la residenza municipale. 

 

 



 

 

 

Crescenzo Coviello, Bonito tra fede e credenza popolare (Panoramica dal III secolo ai giorni 

nostri), Bonito, 1998, pp. 70, ill., cm. 20,5. 

Nella pubblicazione l’Autore analizza la storia di Bonito con interessanti considerazioni d’ordine 

storico, geopolitico, archeologico e topografico, dai primi insediamenti fino ai giorni nostri. 

Prosegue con notizie sull’Arciconfraternita della Buona Morte e sulle vicende del Corpo martire di 

San Crescenzo, traslato nel 1800 da Padre Luigi Vincenzo Cassitto e tuttora custodito e venerato a 

Bonito. Chiude con la mummia (a cui convenzionalmente è stato dato il nome di Vincenzo 

Camuso), ritrovata nell’ipogeo della chiesa dell’Oratorio, a metà dell’800, ed esposta al pubblico in 

una cappellina all’uopo costruita.  

 

 

 

Crescenzo Coviello, L’arte per l’arte e non l’arte per vivere, Bonito, pp. 35, ill., cm. 19,5. 

Questo opuscolo ha come protagonista il musicista bonitese Crescenzo Buongiorno, quasi 

sconosciuto in patria ma molto famoso all’estero, soprattutto in Germania. Il lavoro è stato 

realizzato esclusivamente analizzando e riportando un importante diario manoscritto del musicista 

ed elencando le sue opere, in gran parte reperibili presso la famiglia Pagella di Bonito imparentata 

con Buongiorno, ed in parte irreperibili.  



 

 

 

 

Crescenzo Coviello, La chiesa di S. Domenico e la Confraternita del SS. Rosario di Bonito. Origini 

e storia, Bonito, Fotocartoleria M. Monaco, 1998, pp. 50. 

L’autore, bonitese verace, è un appassionato di storia locale ed ha curato diverse pubblicazioni su 

storia ed arte bonitese. Collezionista di fotografie e filmati antichi del paese e dei suoi abitanti, ne 

ha tratto anche un bel DVD in cui li ha riuniti tutti. In questo opuscolo ripercorre la storia della 

chiesa di S. Domenico e dell’attiguo convento, risalente ai primi anni del ‘700, e della Confraternita 

del SS. Rosario, costituita nel 1867. 

 

 

 

 

Oreste Inglese, I Feudatari I Sindaci Gli Arcipreti di Bonito, Bonito, 1998, [ivi, Monaco Marcello 

Fotocartoleria], pp. 29, cm. 21. 

L’opuscolo, dopo una breve introduzione storica sulle origini del nostro paese, elenca i feudatari 

succedutisi, da Giordano conte di Ariano al duca Giorgio Garofalo, i sindaci, dal 1602 al 1998, e gli 

arcipreti, dal 1574 al 1998. 

 



 

 

 

 

Oreste Inglese, L’idioma popolare dei bonitesi, Bonito, s. ed., 1998, [ivi, Monaco Marcello 

Fotocartoleria], pp. 44, cm. 21. 

L’autore, bonitese, purtroppo scomparso nel 2007, è stato uno stimato maestro elementare ed ha 

formato intere generazioni di scolari.  Ha realizzato questo lavoro semplicemente, stampandolo in 

proprio, mettendo a disposizione della popolazione i suoi studi e le sue conoscenze sul dialetto 

locale. In questo opuscolo ne analizza le origini e le caratteristiche, ne evidenzia le derivazioni 

latine, greche, francesi e spagnole. 

 

 

 
 

Carlo Graziano, Le antiche chiese di Bonito, Atripalda, W.M. s.r.l. edizioni, 1991, pp. 96, cm. 21. 

Il libro si apre con una descrizione topografica e demografica del paese, seguita da una elencazione 

di documenti ecclesiastici riguardanti le prime attestazioni della presenza di chiese all’interno 

dell’abitato. Vi è poi una descrizione delle vicende del feudo e del suo clima religioso, per 

continuare con l’esposizione delle visite pastorali. Si termina con un glossario ed alcune 

considerazioni conclusive a cura dell’Autore.  

 



 

 

 
 

Carlo Graziano, Il dialetto di Bonito, Nusco, Poligrafica Irpina, (1989), pp. 63, cm. 21. 

Segue l’introduzione sulle origini del dialetto locale un “Piccolo dizionario dialettale” (pp. 17-34). 

Il lavoro contiene, inoltre, una raccolta di proverbi popolari, frasi idiomatiche, note di 

toponomastica, filastrocche, indovinelli e canti religiosi (pp. 34-62). 

 

 

 
 

Carlo Graziano, Storia di Bonito, Nusco, Poligrafica Irpina, 1988², pp. 334, ill., cm. 21. 

L’autore, sacerdote bonitese residente negli Stati Uniti dal 1970, è lo storico del paese. Laureato in 

Psicologia e poi in Lettere, ha insegnato Italiano in una scuola di Brooklyn, ed è autore di diverse 

pubblicazioni di grammatica e sintassi per studenti universitari. Ha mantenuto inalterato l’affetto e 

vivo il contatto con il paese natio, ricercando e studiando documenti d’archivio, fino a trarne la 

storia del paese. Il volume, prima ricostruzione organica del Novecento della storia di Bonito, 

traccia un quadro a tutto tondo che spazia dall’origine del nome a notizie sulla famiglia omonima 

feudataria, dalla topografia alla demografia, dalla storia civile a quella religiosa 

 

( a cura di Valerio Massimo Miletti – Consigliere comunale con delega alla Cultura) 


