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Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino
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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto le rubriche con cui vi

abbiamo tenuti compagnia fin dal primo lockdown 2020.

Momenti difficili per tutti noi, ma abbiamo fatto uno sforzo

per poter riempire di bellezza i social e il nostro canale

diretto di comunicazione per starvi vicini. Abbiamo

interrotto le Giornate FAI di primavera e poi quelle di

autunno, che sono gli eventi nazionali più emozionanti in

cui ci siamo tradizionalmente incontrati in questi anni. Ma

questo non ci ha fermati dal raccontare la nostra amata

terra. Oggi parliamo di  arte, archeologia e architettura in

Irpinia. 

Le bellezze dell'Irpinia
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Arte
Archeologia
Architettura

in Irpinia

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


Nella Cappella della Madonna (poi del Crocifisso), edificata da Filippo I d’Angiò nel XIII

secolo, si conserva oggi l’immagine sacra della Vergine.

Per circa 52 anni ( dal novembre  1960 al giugno 2012 ) la sacra icona fu collocata nella

Basilica nuova. 

Solo di recente, quindi, la Maestà di Montevergine è ritornata nel luogo originario. Il

trasferimento fu voluto espressamente dall'abate Umberto Beda Paluzzi e motivato dalla

consapevolezza che questo trasferimento si era rivelato un vero e proprio fallimento dal

punto di vista culturale e religioso, in quanto veniva meno  a quel legame devozionale che

si andava a creare fra il fedele e la Mamma Celeste nell'intima cappella. L'icona della

Vergine nella sua basilica risultava decontestualizzata.

La Maestà di Montevergine è un dipinto della fine del sec. XIII e fu realizzata per la

cappella della famiglia d'Angiò, edificata nella navata laterale della basilica antica.

L'icona fu dipinta su due tavoloni di pino legati tra loro da cavicchi e spine lignee, con un

clipeo innestato su cui è stato dipinto il volto di 1,00 x85,5.  Complessivamente la Maestà

di Montevergine misura 4,60 x 2,32, ed è tra le icone mariane più grandi del mondo.

MAESTÀ DI MONTEVERGINE
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La Madonna di Montevergine originariamente nasceva come ritratto, per poi essere

successivamente completata la sua immagine. Di ciò se ne ha avuto riscontro durante il

suo restauro, quando furono scoperte sotto il primo strato tracce di pittura precedenti. 

Al centro della tavola si notano le congiunture, e per far sì che questo taglio non

coinvolgesse il volto, si decise di dipingere il volto separatamente. 

Un alone di mistero avvolge la storia del clipeo dell’icona di Montevergine.

Dal Seicento si è creata un'intensa letteratura intorno al clipeo del volto della Vergine, e si

è dato credito alla leggenda che voleva tale icona dipinta fino al petto direttamente dalla

mano di San Luca a Gerusalemme, esposta poi ad Antiochia e infine trasportata a

Costantinopoli, odierna Istanbul. 

Secondo la leggenda durante l’VIII secolo, in seguito all’insediamento di Michele

Paleologo sul trono di Costantinopoli, l’imperatore Baldovino II, prima della sua fuga,

avrebbe fatto recidere la testa del quadro portandola con sé durante il suo esilio. La salvò,

così, dalla sicura distruzione da parte degli iconoclasti che in quel periodo davano una

caccia serrata a tutte le immagini sacre. 

L’immagine del volto della Madonna sarebbe così giunta, per via ereditaria, nelle mani di

Caterina II di Valois, che dopo averla fatta completare da Montano d’Arezzo, nel 1310

l’avrebbe donata ai monaci di Montevergine, facendola collocare nella cappella gentilizia

dei d’Angiò. Oggi dopo approfonditi studi sulla pala e una ricostruzione della storia della

prodigiosa immagine, l'icona è attribuita al pittore Montano d'Arezzo, il quale era il

pittore di corte della famiglia reale napoletana. La tavola non è firmata, ma i caratteri

stilistici della pala, confrontati con altre opere di sicura assegnazione, ci fanno

confermare l'attribuzione al pittore. A sottolineare la committenza della famiglia d'Angiò

ci sono i gigli in ottone dorato inseriti in rombi e innestati sullo sfondo della pala.

Iconografia è quella della Vergine di Costantinopoli, icona che vede la Madonna

raffigurata seduta in trono mentre tra le sue braccia tiene Gesù Bambino che siede sulla

sua gamba sinistra. Questo tipo di iconografia è detta anche Vergine Odigitria (dal greco

bizantino Oδηγήτρια, colei che conduce, mostrando la direzione, composto di ὁδός «via»

e ἄγω, ἡγέομαι «condurre, guidare»), per il gesto della mano destra della Vergine rivolta

verso il Figlio, per invitare noi spettatori e fedeli a seguirlo. Maria fa da intermediaria fra

noi e il Salvatore.
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La mano destra del Bambino tiene il panneggio del manto della Madonna all’altezza del

seno. Il Bambino tira a sè il manto, quasi cercando di attirare l'attenzione della sua

Mamma che invece ha lo sguardo rivolto al fedele. 

Intenso è lo sguardo della Vergine, gli occhi allungati sembrano quasi fissarci. Tale effetto

è ottenuto anche grazie al clipeo dipinto a parte e innestato nella tavola leggermente

inclinato verso il basso. 

La Vergine siede su di un trono, il quale è rappresentato di lato così da lasciar vedere le

decorazioni. Anche la Vergine è rappresentata spostata leggermente di lato, verso destra.

Il pittore con questa impostazione rompe con la tradizionale frontalità dei troni che

ritroviamo nelle altre Maestà medievali. 

Alcuni angeli contornano la Sacra Immagine della Madonna e nella parte superiore, ai lati

del trono, troviamo due piccoli medaglioni all’interno dei quali era conservato “il latte

materno della Vergine” e nell’altro un frammento del suo velo. Sul fondo del quadro vari

rombi di ottone contengono i gigli angioini. 

Il capo della Madonna, come quello del Bambino, è aureolato. Oggi solo il capo del

Bambino risulta ancora avere la corona d’oro donata dal Capitolo di San Pietro in Vaticano

nel 1712; l’immagine della Vergine ne è stata privata in seguito ad un furto avvenuto nel

1799. 

I primi cambiamenti il quadro li subisce nel 1661, quando sul capo della Vergine e del

Bambino vengono poste due ulteriori corone oltre a quelle già esistenti; nel 1712, ne

vengono collocate addirittura tre, mentre nel 1778 furono poste delle lamine dorate

intorno al trono. Dopo il furto della notte tra il 17 e il 18 maggio del 1799, l’icona della

Vergine fu vistosamente ornata di larghe collane di ottone dorate che crearono non pochi

problemi per la loro rimozione durante il restauro nel 1960 realizzato ad opera del

Laboratorio di Restauro della Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d’Arte della

Campania. Oggi è possibile visionare tali oggetti nel “Museo abbaziale di Montevergine”.

La Maestà è inserita in una cornice di marmo, ed è affiancata da due colonne che

sorreggono una trabeazione spezzata sui cui lati si trovano le due figure degli apostoli

Matteo e Luca. Stupendo è l’altare in commesso napoletano del 1628, con al centro

l’immagine della Madonna di Montevergine in marmi policromi.
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La Villa Romana di Lauro, in località San Giovanni del Palco, è stata riportata alla luce a

partire dagli anni 80 del secolo scorso. 

La lunga serie di indagini, condotte dalla Soprintendenza archeologica di SA. AV. BN., ha

consentito di metterne in luce alcune parti, in particolare l’impianto termale il piano

mediano e il piano inferiore, l’ambiente 29 corrispondente al Ninfeo. 

La costruzione, disposta su tre livelli addossati al pendio, presenta elementi che indicano

un nucleo più antico risalente all'età tardo-repubblicana, mentre solo in età augustea-

tiberiana abbiamo l’impianto termale e il Ninfeo. 

Al piano termale si accede attraverso un corridoio in fondo al quale vi è il frigidarium con

vasca; da questo ambiente si passa al tepidarium, poi al calidarium dal quale si accede al

laconicum. Quest’ultimo ambiente, a pianta circolare con nicchie, era destinato ai

frequentatori che qui prendevano posto per il bagno di sudore provocato dall'aria calda

proveniente dall’ ipocaustum, cioè dalla camera d’aria posta tra il pavimento di fondo e

l’altro sostenuto dalle suspensurae.  Il Ninfeo è formato da un'aula rettangolare che, nei

secoli successivi alla sua costruzione, subì trasformazioni e distruzione di alcune parti.

Oggi sono visibili una serie di nicchie, divise da intercolumni, decorate con tessere

marmoree e altre composte di pasta vitrea colorata di rosso e di blu.

VILLA ROMANA A LAURO
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Sulla balaustra della nicchia fontana, si è conservata una scena di caccia, sempre in

mosaico, in cui sono raffigurati un orice inseguito da un cane, un amorino gradiente ed

una lepre inseguita da un cane che la spinge verso una rete. 

Si ritiene che l’ultima fase di vita della villa sia collocabile tra il III e il VI secolo d.C.

considerando dapprima le trasformazioni evidenti delle strutture originarie e in seguito i

vari saccheggi fino al suo definitivo abbandono.
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Il Fontis Augustei Aquaeductus o anche definito comunemente “Acquedotto Augusteo” è

una delle più grandi opere pubbliche romane attribuite all’operato di Augusto nella

Campania Felix. 

L’attribuzione ad Augusto non lo dobbiamo soltanto alle fonti, ma anche ad un’epigrafe di

Pozzuoli, dedicata ad un cura(tori) a(quae) Ag(ustae). L’acquedotto augusteo di Serino è

probabilmente databile tra gli anni 30 ed i 20 dopo la nascita di Cristo. 

Considerando che il cognato di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa, viene nominato nel 33

a.C alla magistratura di Curator Aquarum, dobbiamo datare, la struttura tra il 33 a.C. e il

22 a.C. L’acquedotto, dalla lunghezza di 96 km, viene costruito per l’approvvigionamento

d’acqua del Porto commerciale di Puteoli (Pozzuoli) e, soprattutto, per la flotta stanziata a

Miseno. Considerando le fonti e i rinvenimenti archeologici (tra cui in loc.

Ponti Rossi, NA), l’approvvigionamento di acqua partiva dalla zona del Serino e arrivava

fino alla Piscina Mirabilis, rifornendo lungo il percorso le città di Neapolis, Cumae e con le

sue diramazioni anche le città di Pompei, Nola, e Baia. 

L’approvvigionamento d’acqua aveva la funzione principale, in questo caso, di rifornire la

flotta romana a poca distanza da Pozzuoli, che fino alla fine degli  scontri contro Sesto

Pompeo fungeva anche questo da porto militare.

ACQUEDOTTO AUGUSTEO
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Nel 1936, durante i lavori di manutenzione dell’attuale acquedotto di Serino, venne

rinvenuta una lastra in marmo cipollino, recante una scritta romana databile tra il 317 ed

il 326 d. C. Tale lapide testimoniava l’intervento dell'Imperatore Antonino Pio e dei suoi

figli Crispo e Costantino. Interessante è l’acquedotto Sannitico databile intorno al I secolo

d.C. di probabile attribuzione al periodo Claudio (41 a.C. -54 a.C.) che partiva ugualmente

da Serino (sorg. Urcioli) e arrivava a Beneventum. 

Queste opere testimoniano l’importanza e la purezza dell’acqua in Irpinia che alimentava

gran parte delle città nella Campania Felix (Latium Et Campania- Regio I), ovvero la più

importante provincia dell’Impero Romano. 

Come funzionava un acquedotto?

Un acquedotto veniva costruito considerando la qualità all’epoca dell’acqua, dalla

posizione delle sue sorgenti. 

L’acqua, all’interno della struttura, si muoveva in direzione della città grazie alla gravità.

Per tale ragione l’acqua doveva essere presa da sorgenti situate generalmente in collina

dintorni ad est della città, ed ogni punto del lungo percorso doveva essere attentamente

pianificato, a seconda delle caratteristiche del terreno che incontrava.
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In località Sant’ Eleuterio ad Ariano Irpino, sono visibili i resti dell’antico centro di

Aequum Tuticum, centrale snodo viario in epoca romana da cui passavano numerose

strade che collegavano da nord a sud il Sannio con la Campania, e da est a ovest il

versante tirrenico con quello adriatico. 

Il suo nome è composto da due parole di origine diversa: Aequum di origine latina indica

“luogo pianeggiante” mentre Tuticum, sannitica, “pubblico/popolare”. 

L'abitato, composto da abitazioni realizzate in una tecnica molto semplice, si affacciava

sulla valle del Miscano e si stendeva su un altopiano retrostante entro un perimetro a

semicerchio assai esteso nell'ambito del quale sorgevano le Terme (I sec. d.C.) e il Foro. 

Alla seconda metà del II sec d.C. sì datano una serie di edifici come horrea (magazzini) o

tabernae (botteghe). Il sito presenta una continuità abitativa almeno sino alla metà del IV

sec. d.C., quando fu colpito dal violento terremoto del 369 d.C.

Dall’ età tardo-antica riporta il nome di S.Eleuterio, martire romano molto venerato a

Roma nell’VIII sec. d.C.

CENTRO STORICO DI ARIANO IRPINO
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Il cippo abellano, scoperto nel 1745, è una lastra in pietra calcarea che presenta sui due lati

principali un’iscrizione in lingua osca risalente al II sec. a.C. 

Il testo offre informazioni sul terreno che si trovava presso il santuario di Ercole che,

come quest’ultimo, era oggetto della convenzione tra Avella e Nola. 

Nel cippo la comunità di Avella è rappresentata dal questore Maio Vestirikio mentre

quella di Nola da Maio Lucceio Puclato. Questi dati ci forniscono un quadro della storia

politica e delle istituzioni indigeni della Campania nel momento della romanizzazione

evidenziando l'emergere di un’oligarchia cittadina. 

Le lettere si leggono da sinistra a destra come nelle antiche iscrizioni cumane. La lastra è

alta 192,5 cm guarda 55 cm e presenta uno spessore di 27,5 cm.

IL CIPPO ABELLANO
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Perché si chiama palazzo Pisapia, se fu eretto per volere di Carlo Gesualdo?

La storia che i interessa deve avere inizio a partire dalle sue origini.

Era l’8 settembre 1613 quando il principe, Carlo Gesualdo, esalò l’ultimo respiro senza

lasciare eredi diretti. Il feudo, a questo punto, passò alla figlia di Carlo (figlio del principe

Carlo, deceduto prematuramente), Isabella, la quale sposò Niccolò Ludovisi, nipote di

Alessandro Ludovisi di Bologna, che successivamente sarà nominato papa con il nome di

Gregorio XV.

Dal matrimonio di Isabella nacque Lavinia, successivamente ella ereditò i feudi della

madre, non avendo avuto Isabella figli maschi.

A questo punto, Papa Gregorio xv (Alessandro ludovisi), intervenne e, nel 1636, i feudi

furono trasmessi, senza alcun problema, a Niccolò Ludovisi. Il 1636 è l’anno in cui i feudi

di Gesualdo passarono ufficialmente ai Ludovisi.

Qui entra in scena la famiglia Pisapia.

I Pisapia vennero a Gesualdo da Cava, il capostipite era, appunto, Niccolò Ludovisi.

PALAZZO PISAPIA A GESUALDO
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Il principe Carlo Gesualdo volle far edificare nel XVII, a Gesualdo, uno dei suoi molteplici

palazzi, per le future famiglie.

Dal punto di vista architettonico, all’ingresso si può notare un portone avente un arco a

tutto sesto, sormontato da un balconcino. Il palazzo, nonostante abbia una facciata

piuttosto piccola, si estende lungo tutto il perimetro.

Le mura del palazzo sono imponenti e fortificate. La struttura, inoltre, presenta un

loggiato con quattro archi in pietra calcare sorretti da colonne aventi capitelli dorici. 

Il soffitto d’ingresso presenta un affresco contenente lo stemma della famiglia Pisapia. Il

palazzo nel corso dei secoli ha subìto numerosi restauri, in seguito a numerosi terremoti.

Oggi il palazzo è utilizzato per diverse manifestazioni culturali.
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La fondazione dell’abbazia del Goleto, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi, risale a

San Guglielmo da Vercelli (1085-1142).

Per volontà del Signore, verso la fine del 1131 decise di fondare un vasto fabbricato, per

ospitarvi da una parte i frati e dall’altra le monache. La costruzione del monastero iniziò

nei primi mesi del 1133 e terminò qualche anno dopo, forse nel 1138.

Le più antiche notizie relative alla vita del Santo ci sono fornite da Legenda, scritta sulla

base delle testimonianze dei suoi fedeli e dai suoi discepoli. 

Nella prima parte del documento è descritto il luogo dove sorse il monastero, il territorio

descritto come: “terra fertilitas, lignorum copia, aquarum affluentia”, per testimoniare,

che esso era adatto, secondo le regole benedettine, ad accogliere una nuova comunità

religiosa.

Il suolo su cui sorse la pia istituzione dedicata al Santissimo Salvatore, fu donato da

Ruggiero signore normanno di Monticchio dei Lombardi, che abitava in un castello, oggi

distrutto, situato tra Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice.

Egli donò non solo l’area, dove fu costruito il monastero, ma anche un vasto territorio

intorno. La stesura pubblica di questa donazione risale al febbraio 1135, data che è

considerata anche dal biografo goletano San Giovanni da Nusco, la nascita ufficiale del

monastero del Goleto.

ABBAZIA DEL GOLETO
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La vasta contrada prendeva il nome di “Goleto” dalla voce dialettale “goglito” con cui

s’indicava un luogo palustre, lungo l’Ofanto, dove cresceva la “ goglia”.

Il termine Goleto potrebbe derivare anche dal fatto che la chiesa sorgeva sulla guglia di un

monte. Sul sito scelto da Guglielmo erano presenti pregiati materiali e resti di un

imponente mausoleo funerario romano, questi furono impiegati nella costruzione della

chiesa e del monastero. 

Le prime costruzioni del Goleto, erette sotto la guida diretta di San Guglielmo,

consistevano in un piccolo oratorio, andato completamente distrutto, modesti locali di

legno e una piccola e modesta chiesa dedicata al “Santissimo Salvatore”. 

Successivamente alla morte del Santo il complesso monastico si arricchì di altre strutture:

la Torre Febbronia, il cimitero delle monache (cappella inferiore), chiesa di San

Luca (cappella superiore) e la settecentesca chiesa del Santissimo Salvatore, opera

dell’architetto Domenico Antonio Vaccaro. 

Guglielmo fondò un tipo di monachesimo rurale che preferì radicarsi in un  luogo solitario

e nelle campagne, rifiutando così il modello delle grandi abbazie dell’epoca rette da

signori, abati ricchi e potenti, per scegliere invece una vita religiosa basata su umiltà,

povertà e contatto con i bisognosi.

Il monastero doveva rispecchiare la povertà e la semplicità del Vangelo, contenere il

necessario, con esclusione assoluta di quelle costruzioni immense che suscitavano

ammirazione.
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Nella zona dell’area industriale di S. Mango sul Calore si trovano i resti di un imponete

ponte romano, costruito intorno al I sec. d.C., probabilmente parte di un’arteria della Via

Appia o della Via Domiziana che portava verso i territori della Puglia.

Di esso resta in piedi e visibile una sola arcata alta circa 10 metri, che fa comunque intuire

tutta l’imponenza della costruzione che originariamente doveva averne ben tre, alte

almeno 50/60 metri. 

Oggi questa imponenza è parzialmente visibile a causa dell’innalzamento del piano di

calpestio e dei continui crolli avvenuti nel corso del tempo. 

Attualmente al di sotto del ponte l’acqua del Calore non scorre più, poiché il letto del

fiume nel corso del tempo è stato deviato da inondazioni e da canalizzazioni moderne

spostandolo a poco più di 50 m.

Il luogo risulta essere molto suggestivo, poiché la struttura è praticamente abbracciata da

una fitta vegetazione che nel corso dei secoli è cresciuta rigogliosa. 

Secondo una leggenda popolare, fu proprio Annibale a commissionare la costruzione

dell’omonimo ponte, nel periodo in cui il generale era diretto con il suo esercito alla

conquista della Puglia. 

Lo sapevi che la struttura è anche conosciuta come “Ponte del Diavolo”? Il nome è dovuto

a una diversa leggenda la quale narra che il diavolo in persona avesse costruito il ponte in

una sola notte.

IL PONTE DI ANNIBALE A SAN MANGO SUL CALORE
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All’interno della cinta muraria è situata una delle aree pubbliche con le terme, luogo

igienico e di dialogo tra i cittadini della Civita, e poi il foro, da cui proviene un’ara

circolare di marmo, attualmente esposta al Museo Irpino di Avellino. Nella zona nord-

orientale è visibile una domus di tipo ellenistico-pompeiano, presumibilmente

appartenuta da un Marcus Vipsanius Primigenius, liberto di Vipsanio Agrippa, genero di

Augusto. Gli affreschi sono visibili in alcuni dei cubicula (camere da letto) in quarto e in

terzo stile Pompeiano. 

Da non trascurare, il mosaico a piccole tessere in uno dei triclinia (quello coperto) e il

pavimento in lastre di calcare nel triclinium all’aperto. Il triclinium si affaccia al giardino

circondato da colonne restaurate sopra lo zoccolo in un vivace rosso pompeiano. 

Con il terremoto del 346 d.C. le condizioni di vita dell’antico centro divengono difficili e

con la guerra greco-gotica (535-555 d.C.) si assiste ad un graduale abbandono sino alla

conquista longobarda a partire dalla fine del VI sec. d.C.
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Il convento di S. Giovanni del Palco fu iniziato dal conte Nicolò Orsini nel 1383 e portato a

compimento nel 1396, anno in cui fu donato ai Frati Minori Conventuali Napoletani. 

Il complesso è costituito dal convento, dal campanile e dalla chiesa. Il convento si chiude

intorno ad un chiostro quadrilatero del XVII secolo, arricchito da una serie di affreschi

riproducenti l’epopea di san Francesco. 

La chiesa, preceduta da un pronao, è a navata unica con soffitto in cassettonato ligneo

(1890) e il pavimento in maiolicato (1830) che riproduce nella zona centrale della chiesa un

grande stemma con i simboli francescani; scandita da cinque cappelle per lato, che

racchiudono iscrizioni lapidee e lastre tombali, è conclusa dal coro ligneo. 

Nel 1640 si dovettero rifare dalle fondamenta sia la chiesa che il convento, dando all’intera

costruzione l’attuale forma. 

Negli anni successivi il complesso fu arricchito di arredi, suppellettili, libri, mentre in

chiesa fu inserito il meraviglioso altare ligneo (1650) proveniente da alcuni conventi

napoletani demoliti nel 1774 per volontà di Ferdinando IV di Borbone.

Lo sapevi che Taurano presenta una geografia fisica particolare? Si trova su un territorio

collinare posto al limite della Piana Campana, in corrispondenza dei primi rilievi pre-

appenninici. Si presenta incastonato su una prominenza del costone del monte Pietra

Maula, affacciato quindi su un belvedere che domina un territorio che si spinge fino alle

porte di Napoli. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose (anche se di

piccola portata e alquanto superficiali) sorgenti oligominerali.

CONVENTO DI SAN GIOVANNI DEL PALCO DI TAURANO
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L’Antica Civita di Abellinum è un insediamento romano di 25 ettari colonizzato da

veterani della legione romana tra II-I secolo a.C. e abitato dal V-IV secolo a.C. dalla tribù

sannitica degli Irpini. 

Il sito è collocato su una bassa collina che domina la valle sottostante ove si trova il fiume

Sabato. La zona fuori le mura è sostanzialmente l’area artigianale e cimiteriale della città,

ma anche zona di traffici commerciali e zona di passaggio per Neapolis e per il resto della

Piana Campana. 

Non mancano riferimenti di necropoli “Extra Moenia”. A confermare tale tesi, vi sono i

felici ritrovamenti di steli funerarie in varie località, in particolare vicino al tratto della

Via Appia e in località Capo La Torre. 

Interessanti sono stati i saggi di scavo effettuati sempre lungo la Via Appia ove è stata

confermata la presenza dell’Anfiteatro della città, comparabile a quello di Capua e quello

di Avella. 

Gli accessi alla città erano probabilmente quattro. Accedendo dalla rampa del

momentaneo ingresso principale degli scavi, si giunge ad una parte del sopracitato muro

di fortificazione che cinge la città per 2km. Si nota, al di sotto del muro, in particolare nel

fossato, le fondazioni in tufo locale in Opus Quadratum dell’insediamento pre-romano di

epoca Sannitica. 

GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI ABELLINUM

CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020 - DELEGAZIONE FAI AVELLINO WWW.VIRGO29.IT

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


All’interno della cinta muraria è situata una delle aree pubbliche con le terme, luogo

igienico e di dialogo tra i cittadini della Civita, e poi il foro, da cui proviene un’ara

circolare di marmo, attualmente esposta al Museo Irpino di Avellino. Nella zona nord-

orientale è visibile una domus di tipo ellenistico-pompeiano, presumibilmente

appartenuta da un Marcus Vipsanius Primigenius, liberto di Vipsanio Agrippa, genero di

Augusto. Gli affreschi sono visibili in alcuni dei cubicula (camere da letto) in quarto e in

terzo stile Pompeiano.

Da non trascurare, il mosaico a piccole tessere in uno dei triclinia (quello coperto) e il

pavimento in lastre di calcare nel triclinium all’aperto. Il triclinium si affaccia al giardino

circondato da colonne restaurate sopra lo zoccolo in un vivace rosso pompeiano.

Con il terremoto del 346 d.C. le condizioni di vita dell’antico centro divengono difficili e

con la guerra greco-gotica (535-555 d.C.) si assiste ad un graduale abbandono sino alla

conquista longobarda a partire dalla fine del VI sec. d.C.
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Il castello longobardo, situato a circa 320 m s.l.m. nella frazione Borgo di Montoro, nei

pressi del Santuario di San Pantaleone, è uno dei monumenti storici ed archeologici più

importanti e noti del montorese. 

Di esso ci restano, purtroppo, solo i ruderi di una torre angolare e di alcune murature che

circondano il cortile centrale, sufficienti, però, a svelarci tutta la maestosità e la bellezza

che caratterizzava l’edificio.

Nominato per la prima volta in un documento del 1022, ma esistente già secoli prima, fu

edificato per proteggere i confini tra il Principato di Benevento e quello di Salerno, risulta,

infatti, perfettamente in asse visivo con il castello della vicina città di San Severino. 

Lo sapevi che i ruderi del castello di Montoro sono visibili da chi percorre la superstrada

SA-AV in direzione Avellino?

Ad esso si accede, oltre che per la SP104, da un agevole sentiero pedonale che parte da

Borgo e si inerpica su per la collina, permettendo così di scorgere anche i resti delle mura

di cinta.

Attualmente il castello è per buona parte messo in sicurezza e restaurato.

I resti del castello di Monteforte Irpino, attualmente allo stato di rudere, sono posti su di

una collina sovrastata dal Monte Pizzone. Il fortilizio fu costruito dai Longobardi, tra il VI-

VII sec., per controllare la pianura nolana da ogni eventuale incursione nemica. 

IL CASTELLO DI MONTORO
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Il primo documento, in cui si parla di Monteforte e dell'esistenza del castello, risale al

1102. Fu ampliato dai Normanni che se ne occuparono anche sotto la dinastia Sveva sino al

1246.

Quando nel 1269 ne divenne proprietario Guido di Montfort, il castello venne riadattato in

modo da funzionare sia da fortezza che da residenza estiva arrivando ad ospitare

occasionalmente Carlo I d’Angiò.

Nel corso del XV sec., non essendo più adatto alle esigenze difensive, perse la sua

importanza e fu progressivamente abbandonato. Il castello era costituito da una parte

centrale e da una cinta muraria esterna concentrica, in parte ancora visibile. Nella parte

esterna sono ancora presenti i resti della torre mastio cilindrica che doveva essere

sicuramente circondata da altre più piccole.

Lo sapevi che nel 2019, grazie ad un progetto di riqualificazione partito dal Comune in

collaborazione con l'università Suor Orsola Benincasa, sono ripresi gli scavi nel perimetro

del Castello? Lo scopo finale del progetto è quello di restaurarlo e di creare un percorso di

visita.
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La Sindone è un lenzuolo di lino delle dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13, contenente la

doppia immagine del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture

culminate con la crocefissione. Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei

Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro.

Attualmente il Sacro lino è custodito nella Cattedrale di Torino, ma Torino non fu sempre

la sua "casa".

Durante la Seconda guerra mondiale l'Abbazia di Montevergine ha custodito la Sacra

Sindone. Dal 1939 al 1946 il Sacro Lino è stato conservato sotto l’altare ligneo che si

trovava nella clausura dell’abbazia.

Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e trovandosi l'Italia esposta ad entrare nel

conflitto, il re Vittorio Emanuele III, per proteggere la Sindone, riconobbe la necessità di

trasferire la reliquia in luogo più sicuro rispetto il Palazzo Reale di Torino. Il

trasferimento della Sindone, fu voluto dal re, in quanto la Sindone era proprietà di Casa

Savoia.

Il re voleva salvare il sacro lino dalle bombe e non solo. Era risaputo infatti che Hitler

fosse alla ricerca di reliquie famose, e anche la Sindone.

LA SACRA SINDONE E IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE
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I Savoia pensarono di affidarla al Vaticano, ma successivamente s’individuò nel santuario

di Montenegrine il luogo più sicuro per custodire il telo. Escludendo Torino,

Montevergine è stato l’unico luogo di ostensione della Sindone. 

La reliquia prima di essere trasferita fu sistemata in una cassetta d'argento e poi

depositata in una cassa di legno chiusa a viti, foderata di tela bianca e cinta con spago

recante ai nodi il sigillo di piombo con le iniziali del conte generale Giovanni Amico di

Meane, reggente dell'amministrazione della Real Casa in Torino. 

Il 7 settembre 1939 la Sindone lasciò Torino per essere provvisoriamente depositata nella

cappella detta di Guido Reni nel palazzo del Quirinale a Roma.

Ramiro Marcone, abate di Montevergine, con un telegramma datato 7 settembre 1936, fu

invitato da mons. Giovanni Battista Montini (il futuro papa Paolo VI), per recarsi a Roma

dove gli fu comunicato che Montevergine era stato scelto come luogo per il deposito della

Santa Sindone. 

Certamente non fu casuale la scelta da parte di casa Savoia della comunità benedettina

insediata sul monte Partenio, non soltanto per i requisiti di sicurezza che offriva

Montevergine, ma soprattutto per la forte devozione che la famiglia Savoia ha sempre

nutrito per la Madonna di Montevergine. Questa relazione religiosa ha origini molto

antiche e risalgono alla primavera del 1433, quando Margherita, figlia del duca Amedeo di

Savoia e moglie del re Luigi III d’Angiò, donò al convento una tavola votiva per essere

scampata a un naufragio.

Il 25 settembre la reliquia venne trasportata in automobile al Santuario di Montevergine

per essere temporaneamente e a titolo di deposito qui custodita. La permanenza al

Santuario della Santa Sindone fu tenuta in gran segreto per sette anni.

La cassa misurava m. 1,40 di lunghezza, m. 0.365 di larghezza e m. 0,28 di altezza e come

segno di riconoscimento portava la scritta "Reliquiari".

La cassa venne presa in consegna dall'abate Marcone che, come d'accordo, la collocò sotto

l'altare del Coretto da notte. Il Coretto da notte, in legno di noce intagliato, si trova nel

cuore del cenobio ed è comunicante con la chiesa seicentesca. Fu creato per i monaci che

anticamente si alzavano a mezzanotte per pregare.
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Nello stesso giorno del trasferimento fu redatto un verbale contenente accordi su un

eventuale spostamento della cassa dal Coretto da notte ad altro luogo. In caso di eventuali

incursioni aeree, l'abate avrebbe potuto trasportare la cassa in luogo ancora più sicuro,

cioè in una galleria artificiale scavata nella  roccia viva a cento metri di distanza dal

Coretto da notte, alla quale si accedeva attraverso il corridoio del monastero senza dover

uscire all'aperto.

Con la fine della Guerra, e inflitto l'esilio alla famiglia Savoia, il 28 ottobre 1946 il card.

Fossati, come annunziato, si recò al Santuario per ritirare la cassa con la reliquia per

riportarla a Torino nella sua originaria cappella. Prima della partenza, il priore e i monaci

ottennero di poter vedere la preziosa reliquia in segno di gratitudine per l'assolvimento

del delicato e importante compito di custodia e protezione. 

La cassa fu trasportata in solenne processione nel salone di ricevimento dove era stato

preparato il tavolo con tappeti e merletti. Terminata l'ostensione, la cassa fu portata nella

cappella della Madonna, oggi del Crocifisso, dove alle 05.30 fu celebrata dal cardinale

Fossati la Santa Messa; poi il sacro deposito fu portato in processione alla macchina che

doveva riportarlo a Roma e poi a Torino.
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La cappella del tesoro è un grande ambiente creato nel 1728 accanto allo Specus

Martyrium di Atripalda, un cimitero romano molto caro alla popolazione perché conserva

le spoglie di sant’Ippolisto e san Sabino, morti martirizzati sulle sponde del Sabato nel IV

secolo d.C. 

Essi appaiono ai lati della cupola, ai piedi del meraviglioso affresco con l’Incoronazione

della Vergine. La meravigliosa decorazione ad affresco è opera di Michele Ricciardi, il

famoso pittore di Penta che molto aveva lavorato nella regione, distinguendosi per  il suo

stile caratterizzato da luce soffusa esaltanti giochi di colore che si alternano creando dei

forti contrasti (di chiara influenza napoletana del Solimena e del Guarini) il tutto

accompagnato da una plasticità nelle figure (visibile, soprattutto, nelle allegorie delle

virtù cardinali). 

Tutto l’ambiente ha subito fortissimi danni a causa del terremoto del 1980; in seguito un

accurato restauro ad opera della Soprintendenza ha ridato luce a questi meravigliosi

affreschi.

GLI AFFRESCHI DI MICHELE RICCIARDI NELLA CAPPELLA

DEL TESORO NELLO SPECUS MARTYRIUM DI ATRIPALDA
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.
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Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!
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