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ARCIDIOCESI di SANT’ANGELO dei LOMBARDI-CONZA -NUSCO -BISACCIA 
 

COMUNE di  SANT’ANGELO dei LOMBARDI 
Provincia di Avellino 

 
Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino  

 
 

ABBAZIA del GOLETO 
 
 
 

 
RESTAURO BENI STORICO-ARTISTICI 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
La sottoscritta Margherita Gramaglia,  
nata a Montella il 08/02/1960 e residente in Bagnoli Irpino (Av) alla C.da Cerrete 6,  
avente C.F. GRMMGH60B48F546D 
restauratrice e in qualità di amministratrice e direttore tecnico della società specializzata in restauri di beni 
storico-artistici  “Il Restauro snc”, avente P.Iva 01515160644, con sede amm.va in Bagnoli Irpino (Av) e 
laboratorio in Nusco (Av) presso il Museo Diocesano,  
redattrice della presente quale consulente per  incarico ricevuto dalla Committente Arcidiocesi di S.Angelo 
dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia per i Lavori di restauro delle opere storiche e artistiche contenute 
nell’Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (Av).  
Il presente fascicolo contiene la relazione tecnico-illustrativa e quanto altro tecnicamente necessario a 
disciplinare i lavori da eseguirsi.  
 
L’edificio è vincolato ai sensi della L.1089/39. 
 
 
Inquadramento storico  
 
Importanza storica del Goleto 
Una ricca bibliografia, di seguito riportata, documenta le origini storiche del Goleto; proverò con queste poche righe a fornire una 
sintesi delle sorti cronologiche dell'Abbazia.  
San Guglielmo intorno al 1130, dopo aver fondato l'Abbazia di Montevergine, si dedicò alla organizzazione e alla diffusione del 
suo ordine verginiano nell'ambito del nuovo Regno normanno amministrato dal re Ruggiero II. 
Ruggiero di Monticchio donò a San Guglielmo il vasto feudo del Goleto per avviare la costruzione di un monastero doppio: da un 
lato il convento femminile delle sacre vergini, accessibile quasi esclusivamente alle dame femminili dell'alta nobiltà, dall'altro il 
convento maschile per i monaci dediti ad officiare la chiesa, assistere le religiose nel cammino spirituale, rappresentarle nelle 
controversie giudiziarie.    
Il nuovo complesso monastico fu dedicato al Salvatore, donde il nome di San Salvatore al Goleto; qui vi morì e fu sepolto San 
Guglielmo nel 1142. 



Abbazia del Goleto in S.Angelo dei Lombardi (Av) 
1 – CHIESA del VACCARO, restauri 
1.0 Relazione specialistica _ Restauro Opere Artistiche  

 

Progetto Esecutivo                                                                                                                                                   2   

Il sepolcro di San Guglielmo divenne ben presto meta di devoti pellegrinaggi. 
Il culmine dello splendore artistico del Goleto fu raggiunto sotto il governo delle badesse Marina II e Scolastica con la costruzione 
della Cappella di San Luca atta ad ospitare le sante reliquie dell'apostolo; dalle iscrizioni sul timpano del portale di ingresso  si 
evince che i lavori di costruzione furono iniziati nel 1247 e condotti a termine nel 1255. 
Durante il passaggio dal domino svevo a quello angioino iniziò il deterioramento delle zone interne dell'entroterra appenninico; il 
brigantaggio prese di mira anche i monasteri di pianura come quello del Goleto; la politica economica degli angioini ridusse a 
monastero di campagna la comunità del Goleto lasciandola in balia alla vessazione dei baroni e alla violenza  dei prepotenti. 
Giulio II, il 25 gennaio 1506, pose il suggello alla definitiva soppressione dell'abbazia femminile del Goleto. 
Da documenti cinquecenteschi e dei primi anni del '600 si hanno notizie di un degrado continuo di tutte le strutture delle fabbriche 
costituenti l'Abbazia; i terremoti dell'8 settembre 1694 e del 29 novembre 1732 apportarono notevoli danni all'impianto del doppio 
monastero.  
I monaci superstiti, in seguito a quest'ultimo sisma, decisero di ridare alle spoglie del Santo una degna dimora, ricostruendo la 
chiesa grande dalle fondamenta; commissionarono al regio architetto Domenico Antonio Vaccaro, una nuova e imponente chiesa.  
La fine del Goleto fu segnata nel 1807, anno in cui Giuseppe Bonaparte stabilì la soppressione delle congregazioni religiose con 
la confisca dei beni a favore del Demanio; cominciò così lo spoglio dei beni contenuti ad opera degli abitanti dei comuni limitrofi. 
Col terremoto del 1930 rovinò, forse, gran parte della chiesa del Vaccaro. 
Il terremoto del 1980 fermò quei pochi lavori di ripristino intrapresi sotto la guida di P.Lucio Maria de Marino, monaco benedettino 
eremita tra i ruderi del Goleto, ma non l'opera di sensibilizzazione e di risveglio spirituale da lui iniziata. 
I lavori di consolidamento e restauro, avviati dalla Soprintendenza di Avellino e Salerno, si compiono durante gli anni '90. 
Oggi l'Abbazia del Goleto, concessa in uso novantanovennale dal Comune di Sant'Angelo dei Lombardi alla Arcidiocesi, vive un 
nuovo fermento spirituale e culturale; è abitata dai piccoli fratelli della Comunità Jesu Caritas fondata da Charles De Foucauld; è 
un luogo di culto e di esercizi spirituali noto oltre i confini della nostra regione; le strutture medioevali sono meta continua di 
visitatori e cultori della materia; veri e propri pellegrinaggi, prima in luogo spontaneo, poi organizzati dall'ente romano 
pellegrinaggi, fanno conoscere la cittadella monastica. 
Il sito internet  www.goleto.it  aperto nell'anno 2000,  ne promuove l'interesse storico, l'immagine artistica e l'impegno pastorale 
della Arcidiocesi in ogni luogo del mondo.    
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da: “LA CITTADELLA MONASTICA FORTIFICATA DI S. GUGLIELMO AL GOLETO -  
     RELAZIONE STORICO ARTISTICA ARCHITETTONICA”, a cura di Giuseppe Muollo 

 
Il monastero del Goleto 
Il suo peregrinare (S.Guglielmo da Vercelli) lo portò prima sul monte Laceno, di poi a Serra Cognata, forse a S. Leonardo di 
Montemarano ove fondò con molta probabilità un altro monastero di cui restano attualmente pochi ruderi e parte della torre 
campanaria  ed infine a S. Salvatore al Goleto, ove fonda intorno al 1135,  un monastero per sacre vergini, molte delle quali 
appartenenti a famiglie dell'aristocrazia meridionale dei Caracciolo, Morra, Gesualdo, Balvano. 
Accanto al monastero femminile coesistette un monastero maschile, alle dipendenze delle badesse. Queste, con l’appoggio 
materiale delle loro famiglie si insediarono in Puglia, in Basilicata, ed in Campania. Dipendenze erano a Bari, Barletta, Canosa, 
Gravina, Altamura, Ascoli Satriano, Lavello, Melfi, San Fele, Venosa.  
Le badesse curarono direttamente le dipendenze del cenobio, recandosi in visita canonica, amministrando i beni e instaurando 
rapporti molto intensi con i feudatari dei luoghi ove si irradiò la loro presenza.  
Il sorgere di nuove chiese e l'importanza assunta dal Goleto durante i secoli XIII-XIV si deve proprio all'opera di badesse quali 
Febronia, Marina I, Agnese, Marina II, Scolastica, che curarono non solo l'ampliamento degli edifici monastici ma si 
preoccuparono anche di dare una migliore sistemazione al corpo del loro fondatore San Guglielmo. Il loro misticismo et è fama 
che alcune fossero tenute per beate, scrive De Luciis nel 1600, si impose all'attenzione della nobiltà normanno-sveva che 
largheggiò in donazioni, legati pii, esenzioni, nella certezza che così facendo avrebbero ottenuto la remissione dei peccati. 
 
La Cappella di S. Luca 
Nel 1247, la badessa Marina II affidò l’incarico della costruzione della cappella detta di San Luca, per la presenza delle reliquie 
dell’Evangelista giunte in quell’anno al monastero del Goleto, ad un architetto di cui non si conosce il nome ma che sicuramente 
doveva ruotare nella cerchia delle maestranze che lavoravano nei numerosi cantieri federiciani.  
E’ innegabile l’influsso dell’arte federiciana nelle fabbriche del Goleto, nonostante l’impronta laica data da Federico alla sua 
politica, così come è documentato l'interesse e la protezione di Federico II nelle vicende storiche del doppio monastero, mediante 
diplomi di concessioni, conferme di concessioni e privilegi.  
Alla cappella di S. Luca, le cui reliquie risultano conservate al Goleto con grande onore in un inventario del 1557 (A. S. A. 
Corporazioni Religiose, fasc. IV), si accede mediante una scalinata di pietra. Alla base del passamano è collocata una 
decorazione in pietra rappresentante un serpente con un pomo in bocca; il ballatoio crea il pronao della cappella inferiore. Il 
portale d’ingresso, in arenaria di colore rossastro, è formato da una serie di archi ogivali impostati su due capitelli quadrangolari 
arricchiti da motivi vegetali. Sulla sinistra, all’altezza del timpano, è collocata una scultura zoomorfa acefala. La lunetta è decorata 
con un medaglione a rilievo nel quale è inscritta una croce. Il portale è sovrastato da un rosone a sei luci, elemento 
caratterizzante lo stile gotico. La cappella superiore, a pianta rettangolare, misura m. 13 x m. 9,25 ed è divisa, come quella a 
pianterreno, in due navate, ciascuna delle quali è coperta da tre volte del tipo denominato “ad unghie sferoidali”.  
I muri perimetrali sono costituiti in muratura mista costituita da pietrame e malta, mentre conci squadrati e lavorati sono utilizzati 
sui cantonali, e sulla facciata. Mensole zoomorfe ed antropomorfe fanno da coronamento alla pianta della copertura. I costoloni, 
elemento portante della volta, costituiti da conci calcarei squadrati con gli spigoli smussati, si impostano su dieci eleganti 
semicolonne a rocchi di marmo rossiccio dotate di splendidi capitelli decorati da un doppio ordine ascendente di foglie strette e 
lunghe, incurvate in punta e su due colonne monolitiche situate sull’asse di simmetria longitudinale e hanno corrispondenza 
quanto a posizionamento con quelle della chiesa cimiteriale sottostante; il telaio delle volte è evidente derivazione da quelle di 
Castel del Monte.  
Il presbiterio è delimitato da una piattaforma rialzata che fa da stilobate alle tre semicolonne appoggiate alla parete di fondo. In 
fondo alle navate si aprono due piccole absidi gemelle su ognuna delle quali, una finestra ogivale con doppio strombo, lascia 
filtrare all'interno la luce. Le analogie tra le due chiese sono comunque limitate al solo impianto architettonico in quanto la chiesa 
superiore è espressione di un disegno molto più complesso e raffinato ed i manufatti sono il risultato di perizia tecnica ed 
esecutiva di più alto livello. Una cappella doppia nata per caso? E’ possibile. Una similitudine può essere fatta con la Sainte 
Chapelle di Parigi. 
 
Chiesa inferiore o cimitero  (sottostante la Cappella di S.Luca) 
Agnese servendosi del muro d’ambito di destra della basilica e aprendo una porta su di esso in corrispondenza della campata 
intermedia della navata di sinistra, privo di lunetta e con modanatura a toro, che ne circonda l’apertura, con le basi a semplice 
taglio traverso, simili a quelle esistenti nella cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi scoperta all’interno del castello, dopo il 
terremoto del 1980, dà avvio ai lavori della chiesa inferiore o cimitero rendendo le due strutture intercomunicanti.  
Le monache accedevano alla basilica dal chiostro del monastero femminile esistente da sempre tra la chiesa primitiva la torre 
Febronia e la erigenda chiesa inferiore o cimiteriale,  tramite una porta con arco ad ogiva, attualmente tompagnato, che si apriva 
sul lato corto della parete ad Est del lato sinistro. Attraversavano cioè il cimitero e raggiungevano la basilica. 
Le attuali altre tre aperture sono successive alla costruzione del cimitero o chiesa inferiore. L’apertura sul lato corto orientale, 
parallela alla porta primitiva, attigua al sarcofago, è stata realizzata in rottura della parete, come dimostra l’arco di scarico a sesto 
ribassato o ghiera estradossata, realizzata in mattoni, mentre all’interno esso è realizzato con conci di pietra sicuramente di 
spoglio.  
L’apertura sulla prima campata della navatella di sinistra fu ricavata tagliando la muratura sul finire de secolo XVII, quando cioè la 
chiesa primitiva non era più utilizzata, e metteva direttamente in collegamento la Cappella di S. Luca con il cimitero.  
Il terzo portale, quello che attualmente serve la chiesa inferiore o cimitero con arco costituito da conci bicromi, della stessa 
materia dei conci della facciata, fu realizzato contestualmente alla costruzione della chiesa superiore, quando si rese necessario  
costruire lo scalone di accesso alla chiesa di S. Luca.  
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L’architettura di questa cappella è caratterizzata da una semplice e severa linearità strutturale, per molti versi ancora legata agli 
schemi della tradizione romanica. 
E’ unanimemente accettato dalla critica il giudizio del Bertaux che inserisce questo edificio nell'ambito dell’architettura pugliese del 
XIII secolo.  
Del resto in questo periodo le abadesse privilegiarono le relazioni con il territorio pugliese, regione nella quale il monastero 
disponeva di molti beni stabili ed influenti protezioni. ed in Puglia, regione che per la sua posizione e la sua storia nei secoli ha 
subito molteplici influssi dai Greci ai Romani ai Bizantini, dai Longobardi ai Franchi ai Saraceni, dall’età normanna si era andata 
consolidando una importante tradizione artistica, il “romanico pugliese” le cui tracce connotano la cappella inferiore del Goleto. 
La chiesa inferiore è comunemente denominata dagli antichi scrittori “cimitero delle monache” per la precipua funzione di cripta 
che ebbe sin dal tempo della sua edificazione.  
L'accesso alla chiesa inferiore attualmente avviene attraverso un piccolo pronao sul quale poggia il ballatoio posto all'ingresso 
della cappella superiore, delimitato da una ghiera d'arco ogivale. Sulla parete laterale sinistra del pronao, a ridosso del campanile, 
è situata una lastra di marmo di cm 80 x 60 raffigurante una figura femminile a mezzo busto vestita con un pallio e con la mano 
destra nell’atto di portare il mantello sulla spalla sinistra.  
Per molto tempo si è pensato che rappresentasse la badessa Febronia, mentre oggi gli studiosi sono concordi nel valutarlo come 
elemento di spoglio di età romana databile tra il II e il I secolo a. C..  
La chiesa inferiore a pianta rettangolare misura m. 11,10 x  m. 8,20 ed è divisa in due navate mediante due grossi pilastri 
monolitici di forma cilindrica collocati lungo l’asse maggiore. Le due navate sono coperte da tre volte a crociera romana, che 
poggiano su robusti sottarchi a sesto acuto. 
Dici semipilastri con basi e capitelli uguali addossati alle pareti e due colonne centrate monolitiche alte m. 2 e dalla circonferenza 
di m. 1,90 collegate tra loro con volte traverse ad ogiva in conci di pietra squadrata reggono le volte a crociera. 
Le imposte delle volte sono costruite con conci di pietra bianca tagliati con grande precisione che si elevano per circa cm. 80 e di 
poi le volte continuano con materiali in mattoni, mentre le vele sono costituite da pietre grossolane. 
I due capitelli hanno forme plastiche diverse. 
Uno ha fogli d’acanto estroflesse, sovrapposte da dentelli lineari con ai quattro angoli dei fiorellini a forma di margherita, quasi  ad 
abbozzare un capitello composito. L’altro capitello somiglia molto al capitello della colonna monolitica della Cappella di S. Luca 
che è a crochet, con foglie ad uncino accostate l’una all’altra e più allungate quelle dei quattro angoli.  
Questa differenza di realizzazione fa supporre due momenti diversi di realizzazione. Se così fosse si dovrebbe ipotizzare una 
interruzione del cantiere ripreso poi nel quarto decennio del XIII secolo, quando cioè giungono al Goleto (1247), le reliquie di S. 
Luca. 
 
Abbazia del Goleto 
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-          S. Angelo dei Lombardi e 1’Altirpinia, ed. ”Il Dialogo”, Lioni 1977.  
-          L’Abazia del Goleto, in "La Disamina”, Tip. Beta, Salerno, 1979.  
-          Documenti sul Goleto, in "Samnium”, luglio-dicembre, Glaux, Napoli, 1974.  
-          COARELLI F., Su un monumento funerario romano nell’abbazia di S. Guglielmo al Goleto, in "Dialoghi di Archeologia” I, (1967).  
-          Consulte della Sommaria, in ”Arch. di Stato di Napoli”.  
-          COI.ANTUONO Angelo, Le due cappelle dell’abbazia di S. Guglielmo al Goleto, in ”Civiltà altirpina”, a. 11, fasc. I (geiinaio- febbraio 

1977), pp. 20-23; fasc. II (niarzo-aprile 1977), pp. 31-34.  
-          COSTO Tommaso, Istoria dell’origine del sagratissimo luogo di Montevergine, Venezia 1591.  
-          COTTINEAU L. H., Repertoire topo-bibliographique des ab- bayes et des prieures, 2 volumi, Macon, 1935-1937.  
-          CRISCI Generoso – A. CAMPAGNA, Salerno sacra, Ricerche storiche, Salerno 1962.  
-          CRISCI Generoso, ll cammino della chiesa salernitana nell’ opera dei suoi vescovi, 3 voll., Napoli-Roma 1976 sgg.  
-          CROCE Benedetto, Sommario critico della storia dell’arte nel Napoletano, in ”Napoli nobilissima”, 1893.  
-          Conversazioni critiche 2a serie, 2.a ed., Bari 1924.  
-          D’ADDOSIO Giovanni Battista, Origine, vicende storiche e progressi della Real Santa Casa dell’Annunziata in Napoli, Napoli 1883.   
-          Sommario delle pergamene conservate nell’Archivio della Real Santa Casa dell’Annunziata di Napoli, Napoli 1889.  
-          D’ALOE, La Madonna di Atella nello Scisma d’Italia, Napoli 1854.  
-          DECKER H., L’Italie gothique, Parigi 1964.  
-          DEL GUERCIO G., ll Cenobio dell’antica valle conzana, appunti di storia e d’arte, Avellino 1907.  
-          DE LELLIS Carlo, Notamenti, ms. nell’Archivio di Stato di Napoli.  
-          DELLA VECCHIA A., La vera vita del glorioso S. Amato, Napoli 1856 (altra ed., Monza 1890).  
-          DELLA VECCHIA Nunzio, Ricerche sulla vera posizione dei Carnpi Taurasini, Napoli 1823.  
-          DE LUCIIS Ovidio, Supplemento alla historia di Montevergine (ms. dell’abbazia di Montevergine, del 1619).  
-          DE MASELLIS Marco, Iconologia della Madre di Dio Maria Vergine, Napoli 1654.  
-          DE PALMA Eugenio, Intorno alla Leggenda de Vita ed obitu S. Guiliehni confessoris et heremite, in ”Irpinia”, IV (1932), pp. 51-75, 131-

152, 341-364, 494-523.  
-          DE ROSA Carlo, Ricerche su la chiesa dell’Annunziata, il cinquecentesco rnonastero delle Benedettine e poche altre coserelle di Calitri, 

Lioni 1975.  
-          Dizionario enciclopedico dei comuni d’Italia, Parte II, Roma 1950.  
-          DU CANGE Charles, Clossariurn ad scriptores rnediae et infimae latinatis, Parigi 1678.  
-          FABRE Paul, Le liber Censuum de l’eglise romaine, publiè avec une introduction et un commentaire par Paul Fabre et Louis Duchesne, 

I Parigi 1889 (altra ed. 1910).  
-          FILANGIERI Riccardo, I Registri della Cancelleria Angioina, Napoli 1950 sgg.  
-          FORTUNATO Giustino, Pagine storiche, a cura di Umberto Zanotti, Firenze 1951.  
-          L’Alta valle dell’Ofanto, Roma 1896.   
-          S. Maria di Perno, Trani 1899.   
-          Scritti vari, Trani 1900 (2.a ed., Firenze 1928).  
-          Badie, feudi e baroni della Valle di Vitalba, a cura di Tommaso Pedìo, 3 volumi, Manduria 1968.  
-          La badia di Monticchio, Trani 1904.  
-          Due iscrizioni del secolo XII, in ”Arch. Stor. Napol.”, XVI (1891), pp. 661-664.  
-          L’Irpinia nel ricordo di Giustino Fortunato, a cura di Salvatore Pescatori, Avellino 1967.  
-          GABOTTO F., La chiesa di Bisceglie, in ”Arch. Stor. per le prov. napol.”, vol. XX.  
-          GARGANO Giuseppe, Ricerche storiche su Conza antica, Conza della Campania 1977.  
-          GIORDANO Gian Giacomo, Vita sanctissimi Patris Guilelmi Vercellensis, fundatoris congregationis Montis Virginis Ordinis Divi 

Benedicti, Mercogliano-Napoli 1642-1643.   
-          Croniche di Monte Vergine, Napoli 1649.  
-          GIUCCI Gaetano, Iconografia storica degli Ordini religiosi e cavallereschi, voll. 9, Roma 1847.  
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-          GIUSTINIANI Lorenzo, Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli, 13 volumi, Napoli 1797-1816.  
-          GUERRINI P., Le chiese longobarde di Brescia, in ”Atti del 1° Congresso di studi longobardi”.  
-          Guida artistica e turistica della Basilicata, Potenza 1932.  
-          Guida d’Italia, del Touring Club Italiano, Campania, Milano 1963; Campania, Basilicata, Calabria, Milano 1928.  
-          HOLTZMANN W., San Salvatore di Goleto, in ”Quellen und Forschungen aus italienisclieti Archiven und Bibliotheken, Band 42/43, 

Tubingen 1964.  
-          HOPE Tommaso, Storia dell’architettura, Milano 1848.  
-          HUILLARD – BREHOLLES, J. L. A., Historia diplomatica Friderici secundi, Parigi 1852-1861.  
-          (JACUZIO Matteo) Brevilogio della cronica ed istoria dell’insigne santuario reale di Montevergine, capo della regia congregazione 

benedettina de’ Verginiani, Napoli 1777.  
-          IANNACCHINI Angelo Michele, Topografia storica dell’Irpinia, 4 voll. (1°, Napoli 1889; 2° 3° 4°, Avellino 1889-1894).  
-          INGUANEZ Mauro, Rationes decimarum Italiae nei secoli XlII e XIV. Campania, a cura di Mauro Inguanez ecc., Citta del Vaticano 1942 

(Studi e testi, 97).  
-          IZZI BERNARDINO, Notizie di atti di visita, privilegi ed istromenti, estratte dall’archivio dell’Annunziata (”A. G. P.”) di Napoli, spettanti 

alla Congregazione di Montevergine, datato il 15 luglio 1760 (in B 259).  
-          JORDAN E, Les Registres de Clement IV, Parigi 1893.  
-          KEHR Paulus Fridolinus, Italia Pontificia, vol. IX, Samniurn, Apulia, Lucania, a cura di W. Holtzrnann, Berlino 1962.  
-          KNOWLES D., the Sempringhan and the Gilbertines, London 1903.  
-          LETIZIA Nicola, Mernoria a’ posteri sull’accaduto intorno alla struttura della nuova chiesa di S. Salvatore al Goleto, Napoli 1736.  
-          LUBIN Agostino, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Roma 1693.  
-          MABILLON Jean, Annales Ordinis Sancti Benedicti, Lucca 1739-1745.  
-          MANCINI Angelo M., Vita di S. Guglielmo da Vercelli, 2.a ed., Napoli 1763 (prima ed., sotto lo pseudonimo di Innico Galomani, Roma 

1734).  
-          MARTUSCELLI L., Numistrone e Muro Lucano, Napoli 1896.  
-          MARULLI S., Oceano di tutte le religioni del mondo, Messina 1613.  
-          MASTRULLO Amato, Chronologia virorum illustrium et rerum eximiarum  congregationis Montis Virginis, Napoli 1656 (ms. dell’abbazia 

di Montevergine).  
-          Monte Vergine sagro, Napoli 1663.  
-          MAURI MORI G., Pergamene dell'Annunziata, I(1194-1400), Il(1400-1450), Napoli 1967-1969.  
-          MAURONIC0 S., Mare oceano di tutte le religioni.  
-          MELLUSI Antonio, Il territorio dei casali nel Regno di Napoli (X. Dei casali con proprio territorio. Il casale del Goleto), in ”Rivista storica 

del Sannio”, a. X; n. 5 (1924), pp. 157-178, 229-251.  
-          MERCURO Celestino, Vita di S. Cuglielmo da Vercelli, Roma 1907.  
-          La prodigiosa immagine di Maria SS. di Montevergine, Roma 1904.  
-          Una leggenda medievale di S. Guglielmo da Vercelli, in ”Rivista Storica Benedettina”, II(1907).  
-          MIGNONE F., Schizzi storici su Sant’Angelo dei Lombardi, Sant’Angelo dei Lonibardi 1893 (2.a ed., sotto il titolo L’Alta Valle dell’Ofanto: 

Schizzi storici, Tivoli 1929).  
-          MOMMSEN Theodor, Corpus inscriptionum latinarum, Berlino 1863 sgg.  
-          MONGELLI Giovanni, S. Guglielmo da Vercelli, Montevergine 1960.  
-          Legenda S. Guilielmi, ed. critica, Montevergine 1962.  
-          Il patrono primario dell’Irpinia, S. Guglielmo da Vercelli, foindatore di Montevergine, Montevergine 1967.  
-          La prima biografia di S. Guglielmo da Vercelli, Montevergine 1969.  
-          Storia di Montevergine e della congregazione verginiana, 8 volurni, Avellino  1965-1979.  
-          Abbazia di Montevergine Regesto delle pergamene, 7 volumi, Roma 1956-62.  
-          Goleto, in ”ll Santuario di Montevergine”, XLVIII (1967-68), pp. 36-37.  
-          I cardinali protettori della congregazione verginiana, Roma 1968.  
-          S. Donato da Ripacandida, Montevergine 1964.  
-          Il culto pubblico di S. Guglielmo e le ricognizioni del suo corpo, in ”Benedictina”, 1971, n. 2, pp. 314-370.  
-          Necrologio verginiano, iniziato nel 1725 e proseguito fino al 1878 (ms. dell’abbazia di Montevergine. Su di esso, cfr. G. MONGELLI, Un 

necrologio di Montevergine dei secoli XVIII-XIX, in ”Benedictina”, XIV (gen.-giu. 1969, fasc. I, pp. 47-114).  
-          Necrologium virginianum (cod. 18 dell’abbazia di Montevergine).  
-          Storia del Goleto, Lioni 1979.  
-          Profilo storico del Goleto, dalle origini ai nostri giorni, Materdomini 1985.  
-          NISSEN H., Ital. Ladeskunde, II, Berlin 1902.  
-          NOIA Francesco, Discorsi critici su l’istoria della vita di S. Amato, Genova 1707.  
-          PALMIERI L., La Storia di Castelfranci, Napoli 1970.  
-          PASCALE V. M., San Fele nella storia delle dominazioni Sassone, Normanna e Sveva (969-1269), Salerno 1962.  
-          PASSARO Giuseppe, Cronotassi dei vescovi della diocesi di Nusco, 3 volumi (il 3° volume: I vescovi della diocesi di Montemarano, 

aggregata a quella di Nusco nel 1818), Napoli 1975-1976.  
-          Sant’Amato da Nusco, Napoli 1965 (2.a ed., 1977).  
-          PENTA T. M., Influssi arabi e nordici nell’architettura dell’ Italia rneridionale ai tempi Svevi in ”Arch. Stor. per le province napoletane”, 

1961.  
-          PESCATORI Salvatore, L’Irpinia, i suoi monti, le sue valli e le sue tradizioni di civiltà e di cultura nel ricordo di Giustino Fortunato, 

Avellino 1967.  
-          (PIRONTI Severino) Raccolta delle Notizie intorno alla Monastica Congregazione di Monte vergine sudiciò, che per istampata 
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Notificazione  han richiesto gli addottrinatissimi Padri di S. Mauro in Francia (ms. della Bibl. Prov. di Avellino).  
-          REGIO Paolo, Le vite del Santo Padre Guglielmo, fondatore della Chiesa e dell’Ordine di Monte Vergine (...), Vico Equense 1584.  
-          Delle opere spirituali, Vico Equense 1593.  
-          RENDA Felice, Vita et obitus sanctissimi confessoris Guilielmi Vercellensis sacri monasterii Montis Virginis de Monte fundatoris, ac 

Religionis eiusdem monachorum et monialium institutoris (...). Additis eiusdem religionis aliorumque sanctorum vitis et privilegiis in 
favorem, Napoli 1581.  

-          Rerum in Reverenda Curia Regii Cappellani Maioris iudicatarum, Napoli 1787.  
-          ROMANELLI D., Topografia storica del regno di Napoli, vol. II, Napoli 1018.  
-          SANDULLI Paolino, Apologia, Napoli 1733.  
-          SANDUZZI Alfonso, Memorie storiche di Bagnoli Irpino, Melfi 1925.  
-          SANTERAMO S., Pergamene della cattedrale di Barletta, in ”Codice diplomatico barlettano”, IV, Barletta 1962.  
-          SCANDONE Francesco, L’Alta Valle dell’Ofanto, I, Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino 1957.  
-          I.’Alta Valle del Calore, 7 voll., Palermo-Napoli 1911-1970.  
-          Storia di Avellino, 3 voll., Napoli-Avellino 1947-1950.  
-          SCHIPA Michelangelo, Un principe napoletano, amico di Dante (Carlo Martello d’Angiò), Napoli 1926.  
-          SCHMITZ Philibert, Histoire de l’Ordre de St. Benoit, 7 volumi, Maredsous 1948-1956.  
-          SCHREIBER G., Kurie und Kloster in 12. Jh. 2(Kirchenrechtl. Ab. 67-68, Stutgart 1919).  
-          SUMMONTE Giovanni Antonio, Historia della citta e regno di Napoli, 2 volumi, Napoli 1599-1602.  
-          TESCIONE Giuseppe, Caserta medievale e i suoi conti e signori, Marcianise 1965.  
-          TRANFAGLIA Anselmo, Montevergine e la congregazione verginiana, in ”Italia benedettina”, a cura di Placido Lugano, Roma 1929, pp. 

379-439 (dal 1960 in poi, in opuscolo a parte).  
-          UGHELLI Ferdinando, Italia sacra sive de episcopis Italiae, 10 volumi, 2.a ed., a cura di N. Coleti, Venezia 1717-1722.  
-          VARI Venanzio, I terremoti di Benevento e loro cause, Benevento 1927.  
-          VENDOLA Domenico, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-Lucania-Calabria, a cura di Dornenico Vendola, Città del 

Vaticano 1939.  
-          VERACE Vincenzo – Tornmaso COSTO, La vera istoria dell’ origine, e delle cose notabili di Montevergine, ove prima si descrive la vita 

di S. Guglielmo capo e fondatore di quel sacro monasterio, e sua congregatione: e quelle di Sant’Amato vescovo di Nusco, e di San 
Donato monaco; con 1’aggiuntione de’ privilegi, Napoli 1585.  

-          VIGNOLI A., Chiese e basiliche dedicate al Salvatore in Italia sotto i Longobardi con particolare riferimento a quelle di Spoleto e 
Ravenna, in ”Atti del 1° Congresso di Studi longobardi”.  

-          WERNZ Francesco Saverio – P. VIDAL, Jus canonicum, t. III, Rorna 1933.  
-          ZAZO Alfredo, I beni della Badia di S. Sofia, in ”Samnium”, XXIX, 3(luglio-settembre 1956).  
-          ZIGARELLI Giovanni, Viaggio storico-artistico al reale santuario di Montevergine, 2.a ed., Napoli 1860 (l.a ed., 1850).  
-          ZIMMERMANN Alfonso M., Kalendarium benedictinum, vol, III, Vienna 1937. 

 
 
  
Metodologia del restauro  
  
I rilievi effettuati in sito, la documentazione fotografica, catastale e le memorie verbali raccolte hanno 
permesso di definire geometrie e volumi degli antichi manufatti; i grafici allegati riportano i dati di rilievo 
con sovrapposti i dati del progetto di restauro. 
Il progetto di restauro prevede il consolidamento di quanto a noi pervenuto e l’integrazione muraria con 
l’utilizzo di tecniche tradizionali al fine di rendere ogni complesso strutturale efficiente ed idoneo 
all’impiego futuro; la conservazione in sito degli elementi lapidei crollati permetterà la ricostruzione con 
l’utilizzo degli stessi.   
Le esigenze di restauro e rifunzionalizzazione degli edifici storici comportano interventi di conservazione, 
integrazione e sostituzione. La volontà di far si che tali edifici conservino oltre al proprio fascino anche il 
proprio senso di unitarietà, pone ai progettisti un compito estremamente difficile che implica, come 
principio generale, il rispetto del monumento e del luogo in cui è inserito. 
In un accurato intervento di restauro la difficoltà maggiore è proprio quella di intervenire senza eliminare 
quei segni che il tempo ha lasciato e che, in parte, conferiscono quel senso di unitarietà, creando tra i vari 
elementi rapporti non riproducibili con l’utilizzo di materiali o colori diversi, tenendo conto dell’equilibrio che 
ogni elemento ha all’interno del manufatto architettonico.  
Occorre intervenire con una speciale “passione”; ci vuole una forte sensibilità per “ascoltare” il luogo e 
molta esperienza per inserirsi in un contesto storico e naturalistico senza annullare il  “genius loci"; ogni 
nuovo intervento deve essere calibrato, deve essere riconoscibile come segno della nostra epoca, e deve 
inserirsi armonicamente, senza apparire estraneo al luogo. 
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Non esistono regole fisse, nemmeno per le rimozioni o le aggiunte: occorre valutare singolarmente ogni 
intervento, cercando sempre, soprattutto, il rispetto del luogo e del monumento. 
Occorre esperienza sia nel campo del consolidamento in zona sismica che nel campo del restauro 
architettonico. 
         
 
Stato di consistenza degli elementi di finitura 
 
Paramenti esterni 
In pietrame, ciottoli e schegge di pietrame e laterizio derivante dallo scavo della roccia originaria su cui 
insiste il complesso monumentale; coperti  da intonaco a base di sabbia di fiume, calce, pozzolana. 
Cornicioni 
Presenti allo stato originario,  costituiti da coppi laterizi disposti in aggetto. 
Coperture 
In coppi laterizi, in parte recuperabili, da rimontare con ganci in rame in modo da evitare continue 
manutenzioni. 
Serramenti 
Non si riscontrano elementi degni di conservazione essendo tutti di rifacimento post-sisma 1980. 
Decorazioni interne  
Stucchi alle pareti da conservare. 
Pavimentazioni 
Sono presenti  pavimentazioni in mattonelle di cotto maiolicato, da restaurare. 
 
 
Criteri di stima economica  
 
Il computo metrico estimativo è stato elaborato dal progettista Arch. Angelo Verderosa con l’applicazione 
di un software specifico in licenza d’uso, sulla scorta di misurazioni eseguite in ambiente Cad.   
Si rimanda per ogni approfondimento all’elaborato allegato. 
 
I prezzi applicati nel computo metrico estimativo sono desunti dal vigente  
PREZZARIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DELLE OPERE E DEI BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI. 
 
I prezzi individuati  sono applicabili a norma di contratto, ai lavori appaltati e alle eventuali varianti, in 
aumento o in diminuzione, ordinate dall’Amministrazione; si intendono riferiti ai lavori eseguiti con impegno 
di materiali della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte. 
Nei prezzi individuati sono altresì comprese le spese ordinarie inerenti l’adozione delle attrezzature e la 
preparazione della manodopera per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro 
nell’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili (Direttiva Cee 92/57; L.626/94; D.Lgs. 494/96). 
Inoltre sono comprese le quote per spese generali ed utili all’impresa, nonché il compenso per tutti gli 
oneri attinenti la esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare mezzi d’opera, assicurazioni, 
fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di 
suoli per deposito o passaggio, spese provvisionali, ove occorrano, spese di guardiania, imposte e tasse 
ed in genere tutti gli oneri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Nelle singole voci, anche se non specificamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia 
diversamente precisato, dovrà intendersi tutto quanto non è esplicitamente escluso per l’esecuzione delle 
opere a regola d’arte, in particolare gli anditi e ponteggi. 
Per la estensione analitica delle singole voci, per le caratteristiche di montaggio e prestazionali e per le  
eventuali misurazioni si farà riferimento agli elaborati allegati al Contratto che, oltre al Capitolato Speciale 
di Appalto, sono comprensivi degli elaborati grafici  di progetto e del disciplinare tecnico corredato di 
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particolari costruttivi nonché delle relazioni tecnico-descrittive, con chiara avvertenza che i disegni di 
dettaglio prevalgono su quelli generali e che in carenza faranno fede le disposizioni della Direzione dei 
Lavori e la salvaguardia degli interessi generali della Stazione Appaltante in termini di qualità e di corretta 
esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
Si rimanda per ogni approfondimento agli elaborati allegati. 
 
Per la determinazione dell’aliquota IVA da applicare, relativamente ai lavori in appalto,  si è fatto 
riferimento ai  disposti normativi (per opere di urbanizzazione): 
-Aliquota agevolata del 10% (punto 127-sexies, Tabella A, parte III) si applica alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nella Legge 29.09.1964, n°847, art.4 (individua le 
opere di urbanizzazione primaria), integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n°865. 
 
 
INCIDENZA della MANODOPERA  
 
L'analisi è stata condotta con software specifico coordinato con il software di elaborazione del computo 
metrico estimativo. 
Per quanto concerne i prezzi aggiunti a quelli desunti dal Tariffario è stata calcolata per ognuno l'incidenza 
della mano d'opera, considerando le spese generali al 15%, gli utili d'impresa al 10% e gli oneri per la 
sicurezza di cui al D.L.vo 494/96 e s.m.i. 
Per i prezzi unitari desunti dal Prezzario Lavori Pubblici in Campania, considerate le categorie delle opere, 
in prevalenza consolidamenti e restauri, è stata considerata un'incidenza media della mano d'opera pari al  
33%. 
 
 
STESURA del PIANO di SICUREZZA e COORDIN. 
 
L’attività prevede l’individuazione degli elementi di vincolo progettuale al fine di garantire il livello di “rischio 
accettabile” del cantiere in merito a: accessibilità, valutazione delle caratteristiche del terreno e 
dell’esistente, presenza di linee aeree, modalità di accesso alla copertura, protezione dei punti pericolosi, 
modalità di trasporto e sollevamento dei materiali, sistemi di prelievo dell’energia necessaria al 
funzionamento delle macchine e delle attrezzature, prescrizioni per l’esecuzione delle operazioni in 
sicurezza.  
I risultati di tali indagini, analisi e valutazioni producono clausole contrattuali per garantire durante 
l’esecuzione gli standard di sicurezza previsti e sono stati recepiti dall’allegato piano di sicurezza e 
coordinamento che definisce limiti e modalità di compresenza in cantiere di più soggetti; rappresenta la 
linea guida per i piani operativi delle imprese esecutrici. 
Si rimanda al fascicolo allegato. 
 
 
Unita’ funzionali e fasi di cantiere  
 
Installazione cantiere      
Preparazione area stoccaggio  
Montaggio ponteggi lungo il perimetro esterno 
Svuotamento e rimozione o protezione materiali in ambienti esistenti  
 
Restauri e Finiture 
Trattamento di deumidificazione delle pareti, ove necessario 
Intonaci a base di malta tradizionale con recupero materiali aridi 
Ripristino e integrazione dei gradini delle scale di accesso e delle soglie 
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Nuovi gradini e soglie in pietra irpina bocciardata 
Recupero e integrazione pavimentazione esistente  
Restauro stucchi pareti interne 
Ripristino e integrazione intonaci esterni 
Infissi esterni in legno e metallo  
 
Facciate 
Da valutare in loco previa spicconatura a campione; possibili alternative: 
---Eliminazione delle superfetazioni, delle alterazioni e dei distacchi di intonaco esistenti, ripristino con 
intervento di finitura del sottofondo mediante rasatura; integrazione con intonaco a base di sabbia di fiume 
fine e calce idraulica, con scialbatura manuale, evidenziata; eventuali tinteggiature di raccordo cromatico 
con  prodotti a base di calce idraulica e ossidi naturali 
--Spicconatura degli intonaci esistenti; restauro dei paramenti esistenti in pietra con integrazioni e finitura 
di conci e fughe del tipo a raso pietra; malta di ripristino a base di sabbia di fiume e cocciopesto  
 
Restauri interni 
Zoccolini in pietra e/o legno  
Tinteggiatura ecologica a base di calce  
Restauro di elementi in pietra con integrazione di parti mancanti  
Pulitura di superfici in pietra con impacchi di EDTA  
Consolidamento intonaco esistente con microiniezioni  
Restauro di modanatura o cornice  
Rifacimento di elemento decorativo a rilievo  
Restauro di infissi in legno  
Restauro di elementi in ferro  
 
 
 
Allegati 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
DISCIPLINARE TECNICO DI INTERVENTO 
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Regole e norme tecniche, orientamenti generali, diagnosi 
 
Oltre ai requisiti richiesti da tutta la legislazione normativa nazionale,  regionale e locale che regola l'attività di 
urbanizzazione, di edificazione e trasformazione del patrimonio edilizio, il Progetto deve rispondere con particolare 
attenzione alle Carte ed alle Leggi che regolano in generale la materia del restauro: 
Carta Europea del Patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975)  
(1 – Il patrimonio architettonico … non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi 
degli edifici che costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito). 
D.L.vo  29 ottobre 1999, n° 490 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 
norma dell'art.1 della legge 8.10.1997, n. 352  
(Articolo 34 - Definizione di restauro)  … per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere 
l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili 
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di 
miglioramento strutturale. 
(Articolo 35 - Autorizzazione e approvazione del restauro) … Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o 
detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e' autorizzato o approvato a norma degli articoli 
21 e 23. 
 
LEGGE QUADRO sui LL.PP. e Regolamento di attuazione 
Le varie fasi di progettazione sono assoggettate alle normative vigenti in materia di esecuzione dei lavori pubblici ed 
in particolare alla Legge Quadro in materia: L.109/94 e Regolamento di Attuazione Dpr. 554/99. 
 
 

 DICHIARAZIONE in MERITO  
 ai LAVORI a FARSI  e al  PROPRIO STATUS PROFESSIONALE 
 
Con riferimento al Progetto Esecutivo allegato,  
committente la Arcidiocesi di S.Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia,  
la sottoscritta restauratrice  
DICHIARA 
di svolgere unicamente l’attività di restauratrice e di non essere dipendente di amministrazione pubblica o privata. 
DICHIARA 
1. che gli interventi proposti, tutti assolutamente rispettosi del manufatto architettonico e storico, 
sono stati sottoposti al parere della competente Soprintendenza ai BAPPSAE di Salerno ed Avellino; in 
particolare questa relazione ha ricevuto parere favorevole della Soprintendenza Prot. 24250 del 28.9.2017 
2. che il progetto esecutivo di che trattasi è pienamente conforme alle norme vigenti in materia di 
restauro e ai pregressi pareri della Soprintendenza, in particolare: 

-il progetto è stato redatto nell’osservanza del D.L.vo n°42/2004, recante il “Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio”; 
-si prevede il restauro e/o la riproposizione degli elementi architettonici e decorativi  preesistenti; 
-ai sensi dell’art.29 D.L.vo 42/2004, l’intervento di restauro proposto prevede l’intervento diretto sui beni 
attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero dei beni 
medesimi, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. 
 

In fede 
Margherita Gramaglia 

 
ristampato in data 30.12.2019 
 
VISTO, il progettista coordinatore Arch. A. Verderosa 






































































