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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 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

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

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


Convento di 
San Francesco 

a Folloni, Montella

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

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


Il convento di San Francesco a Folloni deve il suo nome al luogo dove fu fondato dallo

stesso San Francesco d’Assisi, di passaggio verso il santuario di San Michele sul Gargano,

nel gennaio 1222. La leggenda vuole che San Francesco, giunto a Montella, chiese ospitalità

al feudatario presso il castello del paese. In assenza del signore, il castellano, ignaro della

fama del poverello di Assisi, lo scacciò. Così Francesco, insieme ai suoi confratelli, si

rifugiò nel bosco di Folloni, all'epoca infestato dai briganti, e passò la notte sotto un leccio.

Per tutta la notte nevicò abbondantemente ma la neve non toccò né l'albero, né il luogo

dove i frati si ripararono. Il castellano insieme a tutta la popolazione accorsero la mattina

dopo, e assistito al miracolo, chiesero a san Francesco di lasciare nel luogo due frati

affinché realizzassero un convento. Il leccio del miracolo fu conservato come reliquia

sotto l'altare della chiesa per lungo tempo. Il primo documento scritto che prova

l'esistenza del convento è del 5 gennaio 1322: si tratta del rinnovo di un antico privilegio

concesso ai frati dal principe di Taranto, Filippo I d'Angiò, e da sua moglie Caterina di

Valois. Questo privilegio consisteva nel permesso di poter pescare nel fiume Calore,

attiguo al convento, poter fare legna nel bosco di Folloni, e poter macinare al Mulino del

paese. 

MIRACOLO DEL LECCIO, FONDAZIONE E STORIA
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Atri privilegi ottenne il convento dalla regina Giovanna I nel 1374, privilegi che

confermavano e accrescevano le concessioni benevolmente elargite dagli Angioini, suoi

predecessori, a partire da Carlo I d'Angiò che, insediatosi sul trono di Napoli nel 1266,

d'accordo con papa Clemente IV, restituì libertà agli ordini monastici. La fabbrica diventò

nei secoli sempre più imponente grazie ai benefici dei sovrani che si succedettero sul

trono di Napoli e alla generosità dei feudatari tra i quali contribuì notevolmente la

famiglia Cavaniglia. Il complesso conventuale e la chiesa, centri di studio e di preghiera

per l’intera regione, furono forzosamente abbandonati dai frati in seguito alla

soppressione degli ordini religiosi voluta dalle leggi napoleoniche, nel 1809, e ribadita,

dopo l’unità d’Italia, nel 1866. I francescani vi fecero ritorno solo nel 1933. Riportato con

fatica e costanza il convento alla sua lineare bellezza, anche grazie alle donazioni del

Principe Umberto di Savoia che vi soggiornò più volte, la comunità riprese lentamente la

sua attività.
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Una campagna di scavi condotta tra i 2005 e il 2010 ha portato alla luce le strutture

murarie dell'antica chiesa e, sotto il livello del pavimento del chiostro, una necropoli

medievale francescana. Unico esempio per il Mezzogiorno d'Italia. I corpi sono stati

rinvenuti con le braccia incrociate sul petto ed un cuscino di pietre. Databili dal 1190 al

1550, alcuni resti potrebbero appartenere a quei frati che, insieme a Francesco d'Assisi, si

misero in cammino per diffondere la regola francescana nelle terre di Puglia e che il Santo

decise di lasciare proprio a Montella, per fondarvi il convento. Sono in corso attualmente

studi realizzati dall'Istituto Suor Orsola Benincasa, della University of Southern Denmark

e della Duke University della Carolina del Nord.

LA NECROPOLI MEDIEVALE
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La piccola cappella costruita intorno al leccio del miracolo viene sostituita dalla prima

chiesetta duecentesca, composta da un'unica stanza e circondata da piccole abitazioni per

i frati, prima in legno e poi in muratura. Nel XV viene realizzata la seconda chiesa, che si

trovava dove ora si trova il chiostro di accesso al convento, ad una navata con numerose

cappelle laterali affine all’originaria struttura. Tra la chiesa duecentesca, integrata nel

convento, e quella quattrocentesca venne poi realizzato il refettorio, attuale biblioteca.

L'odierno complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento edilizio della metà

del Settecento, reso necessario in seguito al terremoto dell'anno 1732. La chiesa è disposta

lungo la direzione nord-sud, ruotata di 90° rispetto alla precedente chiesa del 500 che,

rispettando ancora i canoni architettonici delle antiche basiliche cristiane e dei templi

pagani, era orientata con l'ingresso a occidente e l'altare maggiore a oriente verso il sole

nascente. Sulla facciata della chiesa, decorata con breccia irpina, spicca la statua

marmorea di san Francesco, opera dello scultore napoletano Vincenzo Meconio, donata

nel 1937 dal Principe Ereditario Umberto di Savoia, più volte ospite del convento in

occasione delle grandi manovre militari dell'Esercito sull'altopiano irpino. L'antico

affresco cinquecentesco dell'Annunciazione, oggi custodito nella Cappella

dell'Annunciazione alle spalle della chiesa, era originariamente collocato sul portale

d'ingresso della chiesa del'500, a memoria dell'antica intitolazione alla SS. Annunziata. Col

passar del tempo, e specialmente a partire dal'600, la chiesa cominciò a chiamarsi di San

Francesco. La chiesa è a croce latina, a navata unica con otto cappelle laterali sfondate

comunicanti.

IL COMPLESSO
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La chiesa Settecentesca, si presenta oggi come un autentico gioiello di architettura: la

finezza degli stucchi di Francesco Conforto, l’elegante gioco cromatico dei marmi, la

delicatezza del pavimento maiolicato datato 1750, opera di maestri reggiolari di Cerreto

Sannita (BN). Il Coro in legno di noce con intarsi in acero dipinto, opera dei fratelli

montellesi Giovanni e Costantino Moscariello.

- Le Cappelle

(1° a destra) Il perdono d'Assisi o Indulgenza della Porziuncola (olio su tela, seconda metà

del'700)

(2° a destra) Madonna incoronata dagli angeli (olio su tavola, seconda metà del 500)

(3° a destra) San Giuseppe da Copertino (olio su tela, seconda metà del 700)

(4° a destra) Sant’Antonio da Padova (statua lignea, sec. XVIII)

(Transetto destro) Cappella di San Giuseppe. Statua lignea di San Giuseppe del sec. XVIII.

(Transetto sinistro) Cappella dell'Immacolata. Sull'altare in marmi policromi del 700 la

statua lignea dell'Immacolata (sec. XVIII)

Quadro dell'Assunta (A. Velpi, olio su tela, 1750). Il quadro rappresentata Adamo ed Eva

incatenati dal peccato, in mezzo agli ori e al pavone, simboli di concupiscenza, mediante

l'intercessione della Vergine immacolata assunta in cielo tra il coro degli angeli, e la

preghiera incessante di san Francesco e sant'Antonio. Il significato simbolico sarebbe

quello dell'azione redentrice della misericordia di Dio sull'umanità.

(4° a sinistra) Cappella di San Francesco d'Assisi, con statua lignea del santo (sec. XVIII)

(3° a sinistra) Cappella di San Bernardino da Siena. (olio su tela, sec. XVIII)

(2° a sinistra) Cappella di Sant'Amato, primo vescovo di Nusco dal 1067 al 1093. (olio su

tela, sec. XVIII)

(1° a sinistra) Cappella di San Girolamo. Madonna col Bambino tra i SS. Giovanni Battista e

Girolamo (Fra Bartolomeo da San Marco, olio su tavola, sec. XVI).

-La lastra sepolcrale della contessa Margherita Orsini, moglie del conte Cavaniglia, morta

nel 1521. venne spostata a seguito dei lavori del XVIII secolo e posizionata nell'ala destra

del transetto, dove si trova attualmente.
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Di più recente fattura sono:

-Monumento di Mons. Giuseppe Maria Palatucci (Amleto Rossi, 1965). Nato a Montella nel

1892, frate francescano, Giuseppe Maria Palatucci fu eletto vescovo di Campagna (SA) nel

1937. Durante l'ultima fase del fascismo, con l'incrudelirsi delle leggi razziali, si distinse

per l'accoglienza la protezione offerte a migliaia di profughi ebrei inviati da suo nipote

Giovanni Palatucci, questore della città di Fiume. Giovanni, arrestato dai nazisti per alto

tradimento, fu deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove mori di stenti nel

1944. Giovanni Palatucci stato proclamato Servo di Dio dalla Chiesa cattolica, e Giusto tra

le Nazioni dallo Stato ebraico, ed è in corso la causa per la sua beatificazione.

Mensa e scranni dei presidenti opera degli artisti montellesi Vittorio e Daniele Passaro

(2000).

Della chiesa tre-quattrocentesca rimane:

- nell'abside, oggi cappella del Crocifisso, sono conservati gli ultimi frammenti del sacco

protagonista di una famosa leggenda che narra di come nell'inverno del 1224 i frati fossero

rimasti bloccati dalla neve nella chiesa nel bosco infestato dai lupi. Stavano per morire di

fame, quando sentirono bussare alla porta, e, aperto, trovarono un sacco pieno di pane

con il contrassegno dei gigli di Francia. In quel momento Francesco d'Assisi era alla corte

di Luigi VIII, e leggenda vuole che il santo avesse affidato agli angeli il pane per i suoi frati,

chiesto per carità al re. La tela del sacco fu conservata per tre secoli come tovaglia di

altare. L'affresco cinquecentesco del miracolo del sacco che abbelliva il refettorio del

convento, dipinto per mano di Michele Ricciardi di San Severino (1527), è andato distrutto.

Nel corso dell'800 i frati ne fecero realizzare uno che si può ammirare tutt'oggi sulla

parete di fondo della pinacoteca del Museo di nuovo da Raffaele Marinari, San Francesco

(ex refettorio). Secondo la tradizione popolare, la reliquia del sacco cominciò a essere

rimaneggiata già a partire dal 500, a seguito di un evento prodigioso. Un brigante era

entrato in chiesa a cercare una stoffa con cui riparare la sua giacca e, non trovando di

meglio, tagliò un pezzo del sacco miracoloso, cucendoselo addosso. Fatto poi bersaglio

delle pallottole delle guardie, e rimasto miracolosamente illeso, dichiarò di non aver

addosso altro se non quel pezzo di sacco. Da allora si diffuse la credenza sul potere del

sacco di proteggere dalle armi colui che ne avesse con fiducia indossando anche un solo

pezzo. 
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Per questa devozione, durante la Prima guerra mondiale il sacco fu tagliuzzato e

distribuito ai coscritti montellesi che partivano per il fronte. Con l’avvento di Napoleone e

prima della soppressione francese del convento, la reliquia fu affidata dai frati ai confrati

dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Montella che avevano il loro oratorio

nella chiesa madre di Montella. La confraternita, proprio per la sua particolare natura

giuridica, non fu oggetto di alcun intervento di soppressione o di sottrazione di alcun

bene a seguito delle leggi eversive dei primi dell’‘800. Nel 1828, dopo la riapertura del

convento, il vescovo di Nusco decise che la reliquia fosse divisa tra la chiesa.

madre di Montella e quella di San Francesco: una parte tornò ai frati di San Francesco ed

un’altra parte continuò ad essere custodita dai confrati dell’Arciconfraternita del

Santissimo Sacramento. La parte custodita dai frati di San Francesco, custodita

sottovuoto, andò persa per sempre nel tentativo di riaprirla. Quindi l’unico frammento

ancora esistente era quello custodito per oltre 180 anni dai confrati dell’Arciconfraternita

del Santissimo Sacramento. All'inizio del nuovo millennio Frà Agnello Stoia, padre

guardiano del convento di San Francesco a Folloni, ne chiese la restituzione

all’Arciconfraternita: cosa che puntualmente avvenne. La reliquia è oggi conservata in un

reliquiario realizzato appositamente e collocato nella cappella del Crocifisso, a destra

dell'altare della chiesa.

- il campanile che conserva l'impianto della seconda metà del XV secolo.

- l'esonartece (Nartece: uno spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa

che ha la funzione di atrio, largo quanto la chiesa stessa) che ora ha la funzione di portico

di ingresso al convento.

-il chiostro anche se quello attuale non è il sito originale poiché durante i lavori di

ristrutturazione dell'intero complesso eseguiti a cavallo tra la prima e la seconda metà del

1700 fu smontato e situato dove si trova attualmente, occupando la navata della chiesa

duecentesca.
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La sacrestia, situata in parte nel luogo del primo insediamento duecentesco, si segnala

anzitutto per la presenza del mausoleo marmoreo del conte Diego I Cavaniglia. Per

concessione del re di Napoli Ferdinando I d'Aragona, presso la cui corte era stato educato,

Diego fu signore del feudo di Montella-Bagnoli-Cassano dal 1473 (dal 1477 conte) fino al

settembre del 1481, quando incontrò la morte, all'età di 28 anni, a causa di una ferita

riportata durante l'assedio per la liberazione della città di Otranto, caduta in mano ai

Turchi. Il monumento, opera dello scultore lombardo Jacopo della Pila (1492), è uno dei

più belli e significativi esempi di scultura marmorea rinascimentale in Irpinia. Smontato

dalla sua sede originaria che occupava nella chiesa del'500, fu trasferito nella sacrestia

della chiesa settecentesca. Fu realizzato per volere della vedova Margherita Orsini che,

nonostante fosse stata costretta a risposarsi, alla sua morte volle essere sepolta accanto al

primo marito, ai piedi del suo sarcofago. Per questa vicenda che il sarcofago prende

l’odierna denominazione di monumento degli innamorati. Lo schema di riferimento per il

sepolcro di Diego, per la critica più recente, andrebbe riconosciuto nella tomba del

vescovo Piscicelli della cattedrale di Salerno. Il monumento raffigura il conte rivestito

della sua armatura, con la spada al fianco sul letto di morte, decorato con clipei

inghirlandati e coronato da un baldacchino sostenuto da virtù cariatidi. Sulla lastra

frontale del sarcofago i rilievi nei clipei raffigurano a sinistra San Pietro al centro la

Madonna col Bambino e Sant'Antonio a destra. Su i due lati minori del sarcofago e sul

coperchio si vede lo stemma dei Cavaniglia circondato dalle stesse corone di alloro. Le tre

cariatidi che sostengono il sarcofago rappresentano tre virtù cardinali: da sinistra di chi

guarda, la Prudenza col serpente, la Giustizia con la spada e il globo (la spada è l’emblema

del potere di questa virtù, il globo simboleggia il suo dominio sul mondo) e la Temperanza

con le anfore (nel Medioevo il temperante era colui che si asteneva dal bere; perciò questa

virtù era già da tempo rappresentata da una figura femminile che versa un liquido da

un’anfora in un’altra mescolando il vino con acqua). Il cavaliere in armi è allegoria della

quarta virtù cardinale, la Fortezza. Gli angeli che sostengono i drappi del letto di morte

sono di fattura posteriore. 

SACRESTIA
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Alla base del letto un'iscrizione latina ricorda il nome del cavaliere e la circostanza della

sua morte: A Diego dei Cavaniglia, conte di Montella, contro i Turchi morì a Otranto

nell'anno del Signore 1481, il mese di settembre. Nel 2003 sono state riportate alla luce le

spoglie del conte Diego. Lo scheletro era già stato rinvenuto sotto il pavimento della

sacrestia, nei pressi del basamento del sarcofago, durante i lavori condotti dopo il sisma

del 1980, ma in quell'occasione era stato di nuovo occultato, non senza essere stato prima

depredato oggetti dei preziosi, tra cui la spada. Gli studi condotti sulle ossa e sui vestiti

rinvenuti hanno permesso di attribuire con certezza i resti al conte Diego I Cavaniglia. Di

notevole interesse storico e artistico risultano la giornea e il farsetto del conte, riportati

alla loro forma originaria dal lungo e paziente lavoro di restauro della prof. Lucia

Portoghesi. Attualmente custoditi nel Museo del Convento di San Francesco a Folloni.

I mobili della sacrestia, in legno di noce con intarsi in acero dipinto che rappresentano

motivi floreali e animali e scorci urbani, sono opera dei maestri montellesi Giovanni e

Costantino Moscariello (1783). Degli stessi fratelli Moscariello anche gli stalli del coro (1777)

e il pulpito (1778) in legno di noce intarsiato in acero dipinto, I confessionali e la cantoria

dell'organo.

Un pronao colonnato a cinque arcate, situato a sinistra del campanile, immette nel

chiostro settecentesco, che sorge dove originariamente era l'antica navata della chiesa

del'500. L'ingresso del chiostro coincide infatti con l'ingresso della chiesa cinquecentesca,

che era preceduto dall'attuale atrio, costruito nel 1534 da mastro Cesare di Bartolomeo.

Nello stemma francescano sull'architrave del portale è incisa la data 1567. Il chiostro si

presenta quadriportico su due ordini di colonne: gli archi a tutto sesto dell'ordine

inferiore imitano uno stile rinascimentale, quelli superiori sono in uno stile barocco. Gli

elementi marmorei del chiostro costituivano in parte l'antico chiostro della cisterna

(opera di mastro Berardino Strozza di Sanseverino, 1524), smontato e ricollocato

nell'attuale sito dopo il 1741. Sul lato destro del loggiato superiore sono ancora visibili le

arcate di due cappelle della chiesa cinquecentesca di S. Antonio e SS. Concezione,

quest'ultima riconoscibile dal bassorilievo sulla chiave della volta. 

CHIOSTRO
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Sul lato opposto all'ingresso, ai piedi dello scalone che conduce nella chiesa, si trova una

porta in noce probabilmente uscita dalla bottega dei maestri artigiani Bartolomeo Infante

di Bagnoli Irpino e Fabio Moscariello di Montella, ai quali nel 1588 fu commissionata la

monumentale porta della Collegiata di Montella. Si pensa che la porta fosse collocata su

uno dei due ingressi laterali della chiesa del 500. La porta è composta di sei pannelli con

figure in bassorilievo. In alto a sinistra san Bonaventura da Bagnoregio (1218 ca. -1272), o

sant'Amato primo vescovo di Nusco (1003 ca.-1093), o fra Giovanni Pascal vescovo di

Nusco (1400 ca.-1471); a destra l'Immacolata Concezione. Al centro le mani trafitte di san

Francesco (sulla destra) e di Cristo col chiodo della croce (sulla sinistra), antichissima

attestazione del simbolo francescano. In basso a sinistra San Bernardino da Siena, in

onore del quale nel 1482 fu edificata nella chiesa una cappella a destra sant'Antonio da

Padova, anch'egli oggetto di speciale venerazione a Montella.
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Nel Museo dell'Opera annesso al convento di San Francesco sono conservati diversi beni

artistici accumulatisi nei secoli. Di grande valore storico e artistico i paramenti sacri in

broccato di seta del XVI secolo. Fanno parte della collezione del museo arredi e

suppellettili lignee, ceramiche, argenti, stoffe, stampe che vanno dal XV al XIX secolo,

nonché numerose reliquie.

Per quanto concerne le vesti funerarie del conte Cavaniglia, interessante è la storia del

loro ritrovamento. Nel 2004 grazie alle ricerche di fra' Agnello Stoia, guardiano del

convento, si viene a conoscenza del fatto che nel 1980, durante i lavori di consolidamento

successivi al terremoto dell'Irpinia alcuni operai avevano rinvenuto uno scheletro nei

pressi del monumento di Diego I. Lo studio dello scheletro affidato alla Divisione di

Paleopatologia dell'Università di Pisa, confermò che i resti appartenevano ad un individuo

di sesso maschile, di circa trent'anni, alto pressappoco 175 cm e di prestante struttura

fisica; tutti elementi che, accanto ai risultati di osservazioni e analisi più complesse,

basate anche su precedenti analisi del DNA dei componenti della corte aragonese, hanno

permesso la definitiva attribuzione dello scheletro rinvenuto nel convento di San

Francesco al conte Cavaniglia. Il restauro degli indumenti, che al momento del

ritrovamento avevano la consistenza della carta per effetto della disidratazione, affidato

alla dottoressa Lucia Portoghesi rivelò che si trattava di:

-Una giornea (da giorno, probabilmente nel senso di "veste di tutti i giorni) una

sopravveste caratterizzata da aperture laterali, simili a quelle dei paramenti liturgici dei

sacerdoti cattolici. Attualmente questa è l’unico esemplare originale di giornea esistente

al mondo. Esposta dal 2011. Il tessuto in raso di seta cremisi della giornea aveva in origine

decorazioni in oro e argento.

-un farsetto del XV secolo, un indumento maschile corto e leggermente imbottito, di

solito con una abbottonatura sulla parte anteriore, con o senza maniche, capo di

abbigliamento utilizzato dagli uomini appartenenti ad una classe sociale medio-alta e

indumento chiave nel passaggio dalla moda del Medioevo a quella del Rinascimento. Il

farsetto, in damasco di seta, con maniche guarnite da asole per la fuoriuscita di nastrini

decorativi, presenta la classica decorazione pigna fiorita accostabile a quelle riscontrate 
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sui medesimi capi rinvenuti sulle mummie dei reali d'Aragona (Ferrante e Ferrandino)

tumulate a Napoli, nella sacrestia di S. Domenico Maggiore.

Annessa al museo è la Biblioteca, istituita nel XV secolo, fu saccheggiata dopo la

soppressione del convento in epoca napoleonica. Ripristinata negli anni Trenta del secolo

scorso, ospitata nella sala cinquecentesca dell'ex refettorio, conserva opere edite in Italia

e all'estero dai primi del Cinquecento a tutto il Settecento. Conserva attualmente circa

20.000 volumi.

Adiacente alla biblioteca è la camera da letto di re Umberto II, più volte ospite del

convento in occasione delle manovre militari del Real Esercito svoltesi sull'Altopiano di

Verteglia durante la Prima guerra mondiale. il Principe Umberto di Savoia visitò per la

prima volta il complesso di San Francesco a Folloni durante il 1866, anno in cui era

diventato proprietà del Comune, e versava in stato di gravissimo abbandono. L'allora

provinciale dell'Ordine, il montellese padre Antonio Palatucci approfittando della

presenza del Principe, fece dono a Sua Altezza di un pezzo della preziosa reliquia del

sacco, accompagnandola con la supplica di intervenire con un contributo economico per

la ristrutturazione del complesso monumentale, cosi da consentire al più presto il ritorno

dei frati. II Principe Umberto accolse la preghiera del frate, e nel 1935, tornato in Irpinia

per le manovre militari, elesse a sua dimora proprio il convento di San Francesco, ormai

ripristinato nelle sue antiche funzioni e riabitato dai frati dal 1933. Nel 1936, quando vi fu

di nuovo ospitato, il Principe fece dono ai frati della statua marmorea del serafico Padre

campeggia sull'entrata della chiesa. Alcuni pezzi dello splendido arredamento di mobili e

suppellettili dell'appartamento che ospitò il Principe si possono ammirare

nell'allestimento realizzato nel 2001 nella cosiddetta Stanza del Principe. Il Crocifisso

ligneo Affisso alla parete sinistra della cappella di San Giuseppe è una copia tardo-

ottocentesca di un antico crocifisso donato al convento dall'Università di Montella. Fino

alla seconda metà del secolo XIX si conservava ancora la testa dell’antico crocifisso: nel

commissionarne uno nuovo, i frati chiesero di riprodotte le fattezze dell'antico volto.
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Entrando nella sala espositiva principale, che è l'antico refettorio del Convento, si viene

colpiti dall'affresco ottocentesco che occupa tutta la parete di fondo, Il miracolo del sacco,

di Raffaele Marinari. Dal Museo si accede agli scavi archeologici dell'antico romitorio dei

frati, risalente al primo insediamento francescano (1221-22). Esso si innesta su un

precedente edificio in muratura: si ipotizzò che si trattasse delle rovine di un tempio

pagano, trovandosi nel luogo in cui sorgeva la Montella romana, ma la tradizione

francescana ha da sempre attribuito le rovine al ricovero dei briganti convertiti da san

Francesco. Gli scavi effettuati nel 2007-2008 sul lato sinistro del chiostro settecentesco,

nella zona antistante il romitorium, hanno portato alla luce numerose sepolture terragne

e una tomba a camera rettangolare, alcune delle quali risalenti ai sec. XII-XIII, che

attestano l'esercizio di una pratica religiosa in situ prima dell'arrivo dei frati. l'edificio

preesistente al romitorium francescano potrebbe essere una cappella privata. Le rovine

della chiesa situata nell'antico luogo del romitorium risalgono ai sec. XV-XVII. L'altare

addossato alla parete di fondo del vano è in muratura rivestita da intonaco bianco di

calce; la parete antistante è caratterizzata da tracce consistenti di una cornice decorata

con motivi fitomorfi in rosso (il colore giallo sembra riferirsi a un margine; la cornice

doveva delimitare il campo centrale che non ha restituito alcuna pittura). Le cappelle

laterali - i cui elementi più antichi sono i rocchi di colonna e i capitelli di età durazzesca

(1381-1442), gli altari laterali e le botole nel pavimento si riferiscono tutti alla fase cinque-

seicentesca. Sulla parete destra campeggia una lapide marmorea che riporta un decreto di

Papa Urbano VIII del 1612, sistemata a copertura della cavità da cui furono riportate alla

luce, nel 2003, le spoglie del conte Diego I Cavaniglia.

SCAVI ARCHEOLOGICI
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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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