
Buone
feste

Anche quest'anno
ringraziamo chi per Natale

sceglie di sostenere il 
FAI - Fondo Ambiente

Italiano nella salvaguardia
del patrimonio storico,
artistico e naturalistico 

del nostro Paese.
Quest'anno la Delegazione
FAI di Avellino vi offre ogni

giorno uno spunto sul
territorio e sul lavoro del

FAI con il calendario
dell'avvento 2020.

La produzione di questo
calendario dell'avvento è
offerta da Virgo29 Creative
Agency

http://www.fondoambiente.it/
http://www.virgo29.it/


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 alcuni dei luoghi che

abbiamo aperto e in cui vi abbiamo accompagnato che

hanno riscontrato il maggior successo durante gli eventi

nazionali.

Le bellezze dell'Irpinia
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L'abbazia 
del Goleto

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

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


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.

L'ABBAZIA DEL GOLETO
(Sant'Angelo dei Lombardi, Avellino)
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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 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.

Il suolo su cui sorse l’abbazia fu dedicato al Santissimo Salvatore, e 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.
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Per rendere giuridicamente più stabile la fondazione, San Guglielmo ottenne dal re

Ruggero II il Normanno un diploma nel 1140 per l’assistenza regia, necessario in quei

tempi.  Degna di nota fu l'intima amicizia fra Guglielmo e re Ruggiero II.

Quanto fosse leale e sincero il loro rapporto lo dimostrò il Santo, che, sentendo vicina la

conclusione della sua vita terrena, volle incontrare un'ultima volta Ruggero a Salerno, per

salutarlo e consigliarlo affettuosamente sul futuro operato nel suo regno. Nel ritornare al

Goleto, si ammalò e qui mori il 24 giugno del 1142. 

Le monache ebbero in deposito il sacro corpo del fondatore, sistemato in un antico

sarcofago romano, in seguito sostituito da uno nuovo ad opera del maestro Orso. Così

questo cenobio vide crescere la sua importanza per il sepolcro del Santo, che rimase al

Goleto fino al 2 settembre 1807, quando il re Giuseppe Bonaparte permise e ordinò la

traslazione del corpo del Santo all'abbazia di  Montevergine.
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IL MONASTERO DOPPIO

San Guglielmo fonda l’abbazia del Goleto per dare vita ad un organismo monastico

femminile, retto dalla regola benedettina. Per gli uomini aveva già provveduto con le

precedenti fondazioni. Quindi la parte principale dell’istituzione del Goleto era riservata

alle monache.

Il monastero maschile era stato istituito unicamente per assistere le religiose nel

cammino spirituale, rappresentarle nelle controversie giudiziarie, e anche per dare loro

aiuto nelle attività amministrative ed economiche. 

Nel complesso del Goleto vi era quindi un monastero “doppio”. La presenza di due

monasteri era comune nell’Europa di quel tempo, ma rara in Italia.

L’Abbazia era dapprima sotto il regime diretto di San Guglielmo, ma dopo la morte del

Santo fondatore, il complesso venne gestito dalla badessa che aveva l’autorità suprema

nell’abbazia. La prima badessa fu Febronia I, che troviamo menzionata per la prima volta

nel 1151, nove anni dopo la morte di San Guglielmo. Possiamo quindi supporre che essa sia

stata la prima abbadessa del monastero.

Alla prima badessa si deve la costruzione della robusta costruzione che porta il suo nome:

Torre Febronia. Alla  badessa Agnese si deve l’ampliamento della basilica del Salvatore

(1197-1200). 
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Nell’ ultimo decennio del secolo XII fece anche realizzare anche un sepolcro per custodire

degnamente il corpo di San Guglielmo, affidandone il lavoro all’artista Orso.

Alla badessa Marina II si deve l’arricchimento del Goleto con le reliquie di San Luca nel

1247, e la costruzione della chiesa superiore, intitolata all’evangelista, che reca la data del

1255.
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LA TORRE FEBRONIA

Nell’area riservata alle monache, all’interno del secondo chiostro, si può ammirare la

torre  Febronia.

La badessa Febronia, succeduta a San Guglielmo, volle che fosse assicurata la sicurezza

delle monache e dei monaci, la difesa dell’abbazia e dei suoi abitanti, e per sua volontà fu

edificata su uno dei lati del monastero femminile una massiccia torre quadrata, detta

comunemente Torre Febronia , vero capolavoro di arte romanica. 

La torre è a due piani ed è alta quasi m. 16, ha muri di circa m. 2 di spessore.

Fu costruita in gran parte con materiale di spoglio proveniente dal monumento funerario

romano, realizzato in onore di Marco Paccio Marcello, originario di Compsa.  Tra le altre

pietre, si notano altri rilievi raffiguranti armi e insegne dei legionari.

Al primo livello della torre, sopra un’apertura è visibile una lapide ci ricorda che la torre

fu eretta nel 1152. Non tutti gli storici sono d’accorso sull’anno di costruzione della torre.

CHIESA INFERIORE (o cimitero delle monache)

La chiesa inferiore, detta anche cimitero delle monache dagli antichi scrittori, è giunta

fino ad oggi nonostante le avverse vicende e restauri, e ancora conserva la sua struttura

originaria. La chiesa inferiore è un ambiente a pianta rettangolare, di metri 11,10 x 8,20. 

La chiesa inferiore ha uno stile romanico- pugliese, con contaminazione di elementi

gotici.

L’architetto che ha progettato l’ambiente era legato agli schemi della tradizione romanica

(i massicci pilastri, le volte a crociera, il taglio fermo delle linee, una certa ricerca di effetti

chiaroscurali),ma nell’architettura possiamo notare la presenza di elementi di derivazione

gotica (gli archi a sesto acuto, i capitelli che risentono dell’influenza del gotico francesce).
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Il gotico fuso con il romanico-pugliese crea in quest’ambiente unico nel suo genere, un

effetto suggestivo. L’architettura nel suo insieme esprime una sensazione di equilibrio,

solidità e leggerezza.

 

La cappella del Goleto si può definire come una cappella doppia non programmata. Il vano

inferiore nasce con una funzione diversa da quella che si pensa, e cioè di cimitero (anche

se all’interno si conserva ancora un sarcofago).

La funzione del vano inferiore era di ambiente di raccordo, tra la chiesa del Santissimo

Salvatore e il chiostro e il monastero delle monache.  

La chiesa all’interno è divisa in due navate, separate da due colonne. Ciascuna navata è

coperta da tre volte a crociera, impostate sui due colonne centrali e su un sistema di dieci

semipilastri quadrangolari in pietra disposti lungo i muri perimetrali. Le volte a crociera

sono sostenute da robusti sottarchi a sesto acuto.

Risulta contestuale alla prima fase della costruzione il portale a sesto acuto che si apre

nella parete settentrionale, che doveva immettere nella navata sinistra della chiesa antica

del Salvatore, alla quale l’ambiente si addossava. 

Il pavimento della chiesa inferiore del Goleto è caratterizzato da un rivestimento in

laterizio a spina di pesce.
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LA CHIESA SUPERIORE O CAPPELLA DI SAN LUCA

La chiesa superiore è dedicata a San Luca. Essa fu edificata intorno al 1247 per volere della

badessa Marina, e i lavori furono ultimati nel 1255 sotto il governo della badessa

Scolastica. La chiesa superiore è l’unico esempio in Irpinia di architettura religiosa

federiciana.  Nella chiesa superiore vi si accede attraverso una scala esterna (detta anche

scala Santa), di 32 scalini. Il parapetto della scala è in pietra, ed è caratterizzato dalla

presenza di un lungo serpente di pietra con un pomo in bocca.

La chiesa si sviluppa armonicamente su quella inferiore, di cui ripete esattamente la

pianta, e la forma.

Le chiese appartengono a due scuole artistiche diverse, si distacca nettamente

dall’architettura romanica- pugliese, di cui la chiesa inferiore è un esempio illustre.
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L’occasione della sua costruzione fu fornita dalla venuta nel 1247 dall’Oriente di alcune

reliquie di S. Luca (forse il braccio del Santo). Per l’abbazia del Goleto fu un avvenimento

di fondamentale importanza, ed è sottolineato dall’iscrizione che si trova nella ghiera

esterna, nella lunetta del portale della cappella.

L’iscrizione è la seguente: 

“ANNO MILLESIMO BIS CENTENO SIMUL ET QUADRAGENO SEPTEMO LUCAS VENIT

TIBI LUMINE PLENO PLEBSQUE DEI GAUDE VULTU MERITOQUE SERENO. AMEN”

(“Ora nell’anno 1247 è venuto a te Luca in piena luce: o popolo di Dio, rallegrati con viso

meritatamente sereno. Amen”)

Sempre nella lunetta del portale, una seconda iscrizione ci fa conoscere la data precisa del

completamento della chiesa superiore: 1255.  

La seconda iscrizione è la seguente:

“+ TEMPORE DOMINE  MARINE ABBATISSE SECUNDE HOC OPUS FACTUM EST ANNO

MCCLV. INDIC. XIII ” . 

(“ Durante  il tempo dell’abbadessa D. Maria II, venne eseguito questo lavoro nel 1255. Ind.

XIII”).
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La terza iscrizione è una pia esortazione a chi entra. È un’invocazione funzionale al valore

apotropaico attribuito alla croce a bracci uguali che si dispone al centro della lunetta,

entro un tondo.

L’iscrizione è la seguente: “MUNIAT INTRANTES CRUX IN DOMINO FAMULANTES ”. 

(“La santa Croce fortifichi i servi del Signore che entrano”)

Il portale d’ingresso a sesto acuto è sormontato da un piccolo rosone di puro stile gotico a

sei luci. Sul timpano della porta è incisa una croce, le cui braccia simulano un giglio,

intorno alla quale girano le iscrizioni. 

La chiesa superiore è un ambiente a pianta rettangolare, divisa in due navate da due

colonne.

Il vano inferiore non aveva absidi e per dare una dimensione liturgicamente alla cappella

superiore, al termine delle due navate, furono costruite due absidiole pensili di pietra, che

sporgono sulla facciata posteriore (visibili dal chiostro delle monache, nei pressi della

torre) e sono sorrette da mensole. L’abside a sinistra accoglie l’altare in cui erano

custodite le reliquie di San Luca, e l’abside a destra accoglie l’altare dedicato a San

Guglielmo. Le absidiole sono illuminate da due sottili bifore gotiche, mentre una terza

bifora si trova murata. 

La cappella superiore  è coperta da volte a crociera costolonata. Le nervature delle volte

caratterizzate conci grigi e rosati, partono dai sostegni e si aprono a ombrello, con

cadenze di elegante e raffinata leggerezza.

L’Irpinia è una terra ricca di materiali lapidei adatti alla costruzione, e per la realizzazione

della chiesa furono utilizzate materiali locali, della pietra rossastra, che si alternava a

pietra bianca locale detta “ biancone di Nusco”, creando un intenso effetto cromatico.  

Il pavimento della chiesa superiore del Goleto ha una decorazione a scacchi, cioè è

composto da quadri che si alternano in bianchi e neri, come le caselle di una scacchiera.

Poche tracce di smalto nero sono visibili, il pavimento è gravemente rovinato, e lascia in

vista la terracotta rossastra del biscotto.
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https://www.goleto.it/galleria.asp
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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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https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/


Buone feste

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

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency

http://www.virgo29.it/

