
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 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 del culto dell’Immacolata Concezione

ad Avellino. 

Le bellezze dell'Irpinia
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Il culto
dell’Immacolata

Concezione 
ad Avellino

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

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


Il culto dell’Immacolata ad Avellino ha origini piuttosto antiche. Prima ancora che

diventasse un dogma riconosciuto dalla chiesa, il culto della Vergine Immacolata ad

Avellino era piuttosto forte e diffuso. Tale dogma[1] e il suo relativo culto è stato

riconosciuto dalla chiesa solo nel 1854 in seguito ad una lunga battaglia teologica. Avellino

in questo caso fu precoce e anticipa, come le fonti testimoniano, la nascita di un culto con

la costruzione di una cappella dedicata all’Immacolata nella chiesa annessa al Convento

dei francescani al “Largo”, attuale Piazza Libertà. La cappella venne eretta nel 1441 per

volere della contessa Caterina Filangieri, vedova di Ser Gianni Caracciolo, e del lascito, da

parte della nobildonna Martuccia Bella Bona che, particolarmente devota della Vergine

Immacolata, donò tutti i suoi beni al convento. 

[1] Il dogma dell’Immacolata Concezione è stato proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la

bolla “Ineffabilis Deus”

IL CULTO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

ad Avellino
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Nel 1589 risale la fondazione in Avellino della Confraternita dell’Immacolata

Concezione[2]. La Confraternita aveva il suo Oratorio nel monastero di San Francesco ed

anche una cappella interna alla chiesa. L’oratorio era ornato di splendidi marmi policromi,

di eleganti sgabelli ed inginocchiatoi. L’altare presente nella chiesa, dedicato al culto della

“Vergine Immacolata” curato dalla Congregazione, era anche questo ricco di marmi

pregiati, che esaltavano ancor di più la bellezza della statua lignea della Madonna, che

oggi si conserva nella chiesa di San Biagio a Piazza Duomo. 

Agli inizi del ‘700 il complesso monastico di San Francesco venne ampiamente

ristrutturato. Anche l’altare della SS.ma Concezione venne rifatto (1740) con splendidi

marmi ed in esso venne collocata una nuova statua lignea dell’Immacolata, capolavoro

dello scultore Nicola Fumo, allievo dello scultore e architetto Cosimo Fanzago. La statua

scolpita in un unico tronco di legno di ulivo, su commissione della Confraternita, e oggi

conservata nella navata sinistra della Cattedrale di Avellino, è nota alla pietà popolare

avellinese come la “Madonna Assunta”, e ancora oggi il 15 agosto viene portata in solenne

processione per le strade della città di Avellino. 

Un prezioso documento conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli ci consente di

avere maggiori dettagli in merito alla commissione della statua. 

[2] Un documento datato 28 maggio 1642, ci consente di avere delle informazioni in più

sulle attività della Confraternita laicale della “SS. Concezione”.  I confratelli prendevano

parte a tutte le processioni che si svolgevano nella città di Avellino, indossavano una

lunga tunica bianca, con il capo coperto da una “mozzetta” di colore grigio. I confratelli

prestavano il loro contributo aiutando i poveri della città, si occupavano dell’assistenza

agli infermi, e di provvedere alle sepolture, non solo dei membri della Confraternita, ma

anche di coloro che non potevano provvedere alla loro degna sepoltura. Gli aderenti alla

Confraternita non appartenevano alla nobiltà, e neanche alla ricca borghesia, ma

appartenevano al ceto medio, erano in prevalenza artigiani e mercanti.
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Nel documento si legge:

“Oggi che sono 13 Marzo 1718 nel nostro venerabile Oratorio sotto il titolo della SS.

Immacolata Concezione di questa città di Avellino, con la maggior parte di fratelli, e con

l’intervento ancora del Padre sostituto Guardiano Frate Antonio da Napoli si fa pubblico

parlamento, et unanimiter, e senza discrepanza si afferiscono di fare la statua di essa

Beatissima Vergine quasi si contentano che si perfeziona dal Mastro Nicola Fumo scultore

di Napoli per prezzo di ducati ottanta uno”.

Lo scultore raffigura Maria come la “Donna vestita di sole”, con la luna crescente sotto i

suoi piedi, simbolo di castità. Maria ha sul capo una corona, segno della sua regalità,

composta da dodici stelle. La corona in questo caso rappresenta il trionfo e la vittoria sul

male, simboleggiato dal serpente che tentò Eva e che è rappresentato ai piedi della

Vergine.

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

Statua lignea dell’Immacolata Concezione,
XVI sec., Chiesa San Biagio, Avellino (da
Avellino sotto il manto dell’Assunta, a cura di
Comune di Avellino/Assessorato alla Cultura,
agosto 2012)

Medaglione in oro offerto alla Vergine dai
soldati avellinesi della 3° Compagnia del 135 °
Fanteria (da Avellino sotto il manto
dell’Assunta, a cura di Comune di
Avellino/Assessorato alla Cultura, agosto 2012)
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Alla base della statua vi sono anche due teste di angioletti con espressione orante.

La Vergine è rappresentata con le mani giunte al petto.

La Madonna appare vestita con i colori della nostra tradizione popolare: la veste bianca,

simbolo della sua Immacolata Concezione, e il manto stellato. Le stelle dorate

arricchiscono il mantello e rappresentano il simbolo per eccellenza della Luce

incorruttibile ed eterna.

Il 9 giugno 1744, con la morte di Padre Giuseppe Maria Cesa, frate francescano definito

“Apostolo dell’Immacolata”, iniziarono una serie di problemi nell’amministrazione del

convento di San Francesco e che coinvolsero anche i confratelli dell’istituzione laicale e

che portarono all’allontanamento della Confraternita dal convento. I congregati costretti

nel traslocare decisero di portare via dalla chiesa la preziosa statua realizzata da Nicola

Fumo.

Da ciò si scaturì una lunga causa, tanto che i frati del convento decisero di scrivere una

supplica al re di Napoli Ferdinando IV di Borbone per chiedere il suo intervento.
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Nella lettera, conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli si legge:

“tra le cose che dà Confratelli si prendono, è una miracolosa statua di legno

dell’Immacolata Concezione, verso della quale v’è una generale divozione della città di

Avellino, concorrendo in tutti i loro bisogni i cittadini raccomandarvisi con special

fervore, in guisa che la Vergine Immacolata è stata dichiarata special Protettrice della

città suddetta”.

Il re Ferdinando IV di Borbone non volle entrare direttamente in merito alla delicata

questione e dispose che se ne occupasse la Regia Giurisdizione. 

La lunga causa fra i confratelli e i frati francescani si concluse solo l’11 settembre del 1768

con la disposizione della Regia Giurisdizione che decretò che la statua, di proprietà della

Confraternita, venisse esposta alla pubblica venerazione nella chiesa Cattedrale di

Avellino. 

In esecuzione del Decreto della Regia Giurisdizione, e con il consenso dell’allora Vescovo

di Avellino Mons. Gioacchino Martinez, la notte del 14 settembre 1768 un ufficiale della

Regia Giurisdizione, Michele de Nicolais, incaricato dell’esecuzione della sentenza,

provvide alle tre di notte, per evitare disordini tra la popolazione, di trasferire in segreto

la statua lignea della Madonna dal Convento di San Francesco al Seminario Vescovile, in

quanto l’altare destinato ad accogliere la statua non era ancora pronto in Cattedrale.

Il 7 ottobre del 1768 terminarono i lavori della Cappella e con una solenne celebrazione fu

benedetta dal Vescovo Martinez. Il simulacro della Madonna venne posto nella nicchia

dove ancora oggi è esposto alla pubblica venerazione.

L’allontanamento e l’abbandono dell’oratorio nel Convento di San Francesco al Largo

determinò un grave problema ai congregati della SS. Concezione, e cioè la difficoltà di

reperire una nuova sede. Provvisoriamente furono ospitati nel cinquecentesco Oratorio

dei Confratelli della SS. Annunziata in Via Sette Dolori. La vicenda si aggravò quando nel

1771 un Regio decreto vietava alle Confraternite e alle Pie Istituzioni di effettuare nuovi

acquisti di beni immobili.
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Medaglione in argento del XVIII sec. Donato
all’Arciconfraternita dell’Immacolata
Concezione dal Principe Umberto di Savoia
nell’agosto 1933. ( da Avellino sotto il
manto dell’Assunta, a cura di Comune di
Avellino/Assessorato alla Cultura, agosto 2012)

Preziosa corona in oro, del peso di 600 gr,
offerta alla Vergine dai componenti dell’
Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione (
da Avellino sotto il manto dell’Assunta, a cura di
Comune di Avellino/Assessorato alla Cultura,
agosto 2012)

Fonte: Il Ciriaco

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.ilciriaco.it/16/08/2019/processione-madonna-dellassunta-avellino-tra-fede-e-festa-le-foto/?fbclid=IwAR2KwgckzDE-Fk9tmAgm5YFg1QR9VN9MKaF2lGGvXeqDh4QG_yo-e9pnVfg


I Confratelli, dunque fecero pressione al Vescovo di Avellino Mons. Martinez e al Principe

Francesco Marino II Caracciolo per ottenere dal Re di Napoli il permesso di acquistare

beni immobili. L’autorizzazione a non rispettare il Decreto del 1771 giunse dalla Corte di

Napoli ai Confratelli dell’Immacolata Concezione nel 1780. La Confraternita poté pertanto

acquistare un terreno in Piazza Duomo e incaricare l’architetto Oronzo de Conciliis di

progettare il nuovo Oratorio, più noto come “Chiesa di San Biagio” (ancora oggi sede

dell’istituzione laicale dell’Immacolata Concezione).

Finalmente i Confratelli dell’Immacolata avevano un luogo dove raccogliersi in preghiera,

dove seppellire i loro defunti, e dove incontrarsi per organizzare opere di bene in favore

dei bisognosi della città.

Le opere pie compiute dalla confraternita spinsero il re di Napoli Ferdinando IV di

Borbone ad elevare nel 1797 la Congregazione al rango di “Reale Confraternita”, un

prestigioso riconoscimento. Tra i vari privilegi fu concesso ai confratelli di assistere di

diritto a tutte le funzioni religiose che si svolgevano in Cattedrale, di precedere durante la

processione la statua della Vergine Immacolata e infine vennero ricevuti in udienza dal

Re. Altro importante riconoscimento per la Confraternita arrivò il 14 settembre del 1855

quando Papa Pio IX firmava una Bolla con la quale elevava l’istituzione laicale

dell’Immacolata Concezione di Avellino ad “Arciconfraternita”, riconoscimento che

poneva la Confraternita al primo posto nell’elenco delle dodici Confraternite della città di

Avellino. 

Il sentimento di devozione nei confronti della Vergine da parte dei fedeli avellinesi si fece

ancora più forte quando con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, i soldati partiti per il

fronte decisero di affidare le loro vite alla protezione della Vergine Immacolata

(conosciuta dalla pietà popolare avellinese come Madonna Assunta).

Come segno di devozione e di pegno i soldati avellinesi decisero di offrirle le fedi nuziali

che, affidate ad un maestro orefice, furono fuse per consentire la realizzazione di un

medaglione in oro su cui fu incisa la seguente frase: 

“Dalle trincee della 3° Compagnia del 135 ° Fanteria- di fronte al nemico sul Carso- a Maria

SS. Assunta in Cielo in Avellino 1915”.
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Fonte: CDAL Diocesi di Avellino

Il Principe Umberto di Savoia accompagnato dal potestà
Giuseppe De Conciliis in occasione della visita in
Cattedrale ( da Avellino sotto il manto dell’Assunta, a
cura di Comune di Avellino/Assessorato alla Cultura,
agosto 2012)

Sua Ecc. Mons. Gioacchino Pedicini in una
foto che lo ritrae durante la cerimonia di
incoronazione della statua avvenuta il 14
agosto 1966 ( da Avellino sotto il manto
dell’Assunta, a cura di Comune di
Avellino/Assessorato alla Cultura, agosto
2012)

Fonte: CDAL Diocesi di Avellino
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Fonte: Il Ciriaco

Ancora oggi questo medaglione è conservato dai membri dell’Arciconfraternita, che ogni

anno, il 15 agosto, in occasione della solenne processione, lo pongono al collo del

simulacro della Vergine, per continuare la volontà dei nostri concittadini, partiti per

difendere la patria.

Altri oggetti preziosi costituiscono il tesoro della Vergine Immacolata, e fra i più preziosi

ricordiamo il dono offerto dal Principe Umberto di Savoia in occasione della visita alla

chiesa di San Biagio e alla Cattedrale di Avellino In quell’occasione il Principe volle

omaggiare il simulacro dell’Immacolata con un prezioso medaglione in argento, risalente

al XVIII secolo, finemente cesellato, e raffigurante l’Immacolata Concezione. Ancora oggi

il prezioso medaglione e conservato dai membri dell’Arciconfraternita.

Un importante testimonianza di affetto e profonda fede verso il culto dell’Immacolata si

svolse nell’estate del 1966. Il 17 luglio del 1966 il Cardinale Paolo Marella firmava con

delega del Santo Padre Paolo VI una bolla con la quale si concedeva l’incoronazione della

statua della Vergine Maria. Il 14 agosto dello stesso anno, in coincidenza dell’ottavo

centenario di fondazione della Cattedrale di Avellino, e in esecuzione della Bolla del

Capitolo Vaticano, Mons. Gioacchino Pedicini nel corso di una solenne celebrazione

svoltasi in Via Matteotti, poneva sul capo della Vergine una preziosa corona in oro, del

peso di 600 gr, offerta alla “Celeste Patrona” della città dai componenti dell’

Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione, organizzatori della cerimonia.

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.ilciriaco.it/16/08/2019/processione-madonna-dellassunta-avellino-tra-fede-e-festa-le-foto/?fbclid=IwAR2KwgckzDE-Fk9tmAgm5YFg1QR9VN9MKaF2lGGvXeqDh4QG_yo-e9pnVfg


Avellino sotto il manto dell’Assunta, a cura di Comune di Avellino/Assessorato alla

Cultura, Avellino, agosto 2012

Armando Montefusco, Monografie per la Storia di Avellino, Rotostampa, Nusco-Lioni,

2011
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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€.

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
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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
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