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PREMESSA 
 
 
Approvazioni pregresse e DGR Campania  
 
Questa relazione e gli elaborati allegati costituiscono aggiornamento e integrazione del progetto 
esecutivo elaborato nel 2017 che aveva già ricevuto il Parere favorevole della Soprintendenza 
ABAP per le province di Salerno e Avellino, nota prot. 24250 del 28/09/2017, ai sensi dell’art.21 
D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.  
Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di 2 mln/€., veniva altresì verificato e validato dal 
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi in data 30/12/2017, e approvato con Delibera di G.C. n°24 del 
10/02/2018. 
Nell’allegato fascicolo “A.3” vi sono le copie dei pareri, delle approvazioni e dei protocolli d’intesa. 
 
L’integrazione del progetto è avvenuta a seguito della proposta di ammissione a finanziamento 
nell’ambito del “Progetto pilota Alta Irpinia – Rete museale, dei beni culturali e naturali dell’Alta 
Irpinia”, per l’importo complessivo di 3 mln/€. 
Riguarda sostanzialmente una serie di opere di completamento impiantistico (tra cui un mini-
impianto di depurazione), la definizione degli spazi esterni lato ovest (orti e fascia parcheggio lungo 
la strada comunale), la riproposizione degli archi interni alla ex chiesa del ‘Vaccaro e la realizzazione 
dell’area multimediale del Museo del Goleto nel corpo della ‘Biblioteca’. 
Queste opere –tutte di primaria importanza ai fini del corretto funzionamento e messa in sicurenza 
degli spazi abbaziali- non avevano trovato risorse sufficienti nella precedente versione progettuale e 
pertanto –probabilmente- avrebbero richiesto ulteriori candidature finanziarie negli anni a venire.  
Restano invariati quegli elaborati già approvati da Soprintendenza e Comune nel 2017-2018. 
 
Per ogni approfondimento tematico –nel merito delle opere integrative- si rimanda ai paragrafi 
specifici di questa relazione e agli allegati elaborati grafici; in particolare volendo distinguere i soli 
elaborati ‘integrativi’ ovvero quegli elaborati che non facevano parte del progetto approvato da 
Soprintendenza e Comune nel 2017-2018, si possono così individuare nell’elenco elaborati generale  
(in blu il numero degli elaborati per ogni area): 

1.5 - CHIESA del VACCARO, ripristino archi    15 
2 - ex-SACRESTIE _ MUSEO    05 
4- COMPLETAMENTO a., ex-biblioteca _ Museo- Area Multimediale   13 
5- COMPLETAMENTO spazi esterni    08 _ 

 
La Regione Campania, con nota n°438378 del 10/07/2019 chiedeva l’adeguamento della scheda 
4.1 allegata all’APQ Alta Irpinia per l’importo di 3 mln./€.; con successiva e recente nota n°60139 del 
29/01/2020 ha comunicato, ad Arcidiocesi e Comune, che con delibera DGR n°21 del 22/01/2020, 
di aver individuato nell’Arcidiocesi il soggetto beneficiario ed attuatore dell’intervento. 
 
 
Iter del progetto 
 
La realizzazione dell’opera è stata proposta di concerto tra l’ente proprietario, il Comune di 
Sant’Angelo dei Lombardi (Av), e l’ente comproprietario e affidatario, Arcidiocesi di 
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, sulla scorta del progetto esecutivo 
commissionato –nel 2014- dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia per 
mezzo dell’Ufficio tecnico diocesano al gruppo dell’Arch. Angelo Verderosa, consequenzialmente 
agli atti: 

o -Atto di concessione in uso novantanovennale dell’Abbazia del Goleto stipulato in data 
23.02.2001 giusto rep. n°06, registrato a Sant’Angelo dei Lombardi in data 09.03.2001 al 
n°365 S.I., tra il di Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei  
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Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia il cui art.7 prevede che alla Arcidiocesi è concessa facoltà, 
su conforme parere del concedente (Comune), di realizzare a sue cure e spese ovvero con 
finanziamenti pubblici e/o donazioni senza oneri di privati, qualsiasi tipo di nuova opera la 
cui finalità non contrasti con le destinazioni determinate con la concessione d’uso, 
subordinatamente alle superiori autorizzazioni e/o pareri della Soprintendenza competente;  

o -Accordo di programma tra lo stesso Comune, l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia e la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, stipulato con 
protocollo d’intesa del 17.10.2001  (cfr. allegato fascicolo A.3); 

o –Rinnovato protocollo d’intesa tra Comune, Arcidiocesi e Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno, come sottoscritto in 
data 15.12.2017 (cfr. allegato fascicolo A.3). 

 
Importanza e tutela del sito abbaziale 
Il sito dell’Abbazia del Goleto è sottoposto a vincolo di tutela ai sensi degli ex artt. 1 e 3 della legge 
1089 del 1939 con D.M. 31/05/1995 e successivo decreto Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Campania n°15 del 4 febbraio 2005; è costituito da immobili in parte di proprietà 
del Comune e in parte di proprietà dell’Arcidiocesi; tra questi l’area di interesse archeologico su 
particelle catastali dell’Arcidiocesi (Fg. 58, p.lle 25–56a–66) e del Comune (Fg.58, p.lla 42).  
 
Progetto  
L’allegato progetto  “LAVORI di COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE dell'ABBAZIA del GOLETO in Sant'Angelo dei Lombardi (Av) – Lotto di 
completamento, museo e area archeologica – prevede l’importo complessivo di €. 3.000.000_ 
 
Sulla scorta dei citati accordi tra Comune e Arcidiocesi, tra le attività svolte vi è la progettazione 
esecutiva di completamento dei restauri e musealizzazione, progetto validato positivamente dal 
Parco Progetti Regionale (D.D. n°7 del 7/3/2008 – Burc n°11 del 17/3/2008) e in seguito trasmesso 
dall’Arcidiocesi al Comune in data 10/01/2014 prot. n°164 ai fini della candidatura alle misure 
regionali di ‘Accelerazione della spesa – DGR n°378 del 24/9/2013 e in attuazione della DGR 
n°148/2013; detto progetto, a firma dello stesso architetto Verderosa, fu validato ed approvato dal 
Comune di Sant’Angelo con Delibera G.C. n°5 del 14/01/2014 avente ad oggetto: ‘Restauro 
dell’Abbazia del Goleto e valorizzazione del sito archeologico –approvazione progetto esecutivo’, per 
l’importo complessivo di €. 1.797.770,00. Il progetto, non finanziato dall’ente Regione, su iniziativa 
dell’Arcidiocesi è stato di recente aggiornato per quanto concerne l’adeguamento alle norme 
subentrate, quale ad esempio il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n°50/2016, nonché 
riguardo il piano di sicurezza e coordinamento e l’adeguamento dei prezzi unitari al prezziario 
vigente Regione Campania. 
Inoltre, essendo preminente la parte di archeologica (scavi e musealizzazione), il progetto registra le 
finalità del protocollo d’intesa di recente stipulato con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno. 
In prossimità dell’Abbazia il progetto prevede il completamento del piazzale e dei marciapiedi 
antistanti. 
Come accennato in premessa, un consistente stralcio di importo pari a 2 mln/€ (Museo e area 
archeologica) –oggi così definibile- dell’attuale progetto, è stato verificato e validato in data  
30/12/2017; il verbale è stato acquisito al protocollo del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi in data 
09/02/2018 prot. n°1106. E’ stato successivamente approvato con  Deliberazione della Giunta del 
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi n°24 del 10/02/2018. 
 
La Diocesi, in attuazione del protocollo e dell’APQ Alta Irpinia (Progetto Pilota), si è posta il 
problema di definire ulteriormente le dotazioni impiantistiche (tra queste l’impianto di depurazione), 
le sistemazioni esterne, l’accoglienza e l’accesso per i portatori di handicap motori, al fine di 
migliorare il primo impatto del visitatore, predisponendone quindi la relativa progettazione di 
integrazione al progetto originario. 
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A seguito delle riunioni intercorse con i rappresentanti degli enti firmatari del protocollo d’intesa, si è 
quindi valutata l’opportunità di aggiornare il progetto generale con la riproposizione degli archi interni 
alla ex-chiesa del ‘Vaccaro e le opere di protezione del corpo di fabbrica detto ‘Biblioteca’ al fine di 
accogliere l’ala multimediale del Museo del Goleto.  
 
Parere favorevole della Soprintendenza  
La Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, con nota prot. 24250 del 
28/09/2017, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., 
sull’aggiornato progetto “Lavori di completamento, restauro e adeguamento funzionale – Lotto di 
completamento, museo e parco archeologico”, redatto dall’Arch. Angelo Verderosa su incarico 
dell’Arcidiocesi (cfr. allegato fascicolo A.3). 
 
 

FINALITA’ del PROGETTO in sintesi  
 
Obiettivi del progetto  
Il Comune e l’Arcidiocesi, supportati da Soprintendenza e Università di Salerno,  hanno l’obiettivo di 
completare i restauri dell’Abbazia sia architettonici che artistici, adeguare gli impianti e al contempo 
mettere in campo una serie di azioni volte alla conoscenza, fruizione e valorizzazione del 
monumento e delle aree correlate tra le quali:  

-provvedere ad una campagna di scavi archeologici nell’area di pertinenza dell’Abbazia con la 
partecipazione di allievi universitari col fine di attivare uno scambio culturale e scientifico per 
l’archeologia medioevale sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza;  
-ospitare archeologi e allievi universitari all’interno delle strutture già attive nell’Abbazia e 
disponibili per l’accoglienza e lo svolgimento di attività laboratoriali e didattiche;  
-innescare nel territorio rapporti di cooperazione scientifica e di scambio culturale;  
-avviare un’attività di diffusione e divulgazione del sito storico-monumentale del Goleto;  
-sviluppare sinergie utili alla salvaguardia e fruizione dei beni archeologici;  
-produrre studi quali tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato, catalogazioni e 
documentazioni agevolmente fruibili;  
-sostenere una ricaduta in termini di sviluppo locale;  
-coinvolgere e formare studenti, archeologi e cultori della materia locali; 
-completare ed aprire il Museo del Goleto 
-completare i restauri, i recuperi e gli adeguamenti impiantistici dell’Abbazia 
-definire le sistemazioni esterne, la viabilità, l’accoglienza, in particolare completare il piazzale 
antistante e i marciapiedi, attrezzare una pista ciclopedonale collegamento con Lioni e Nusco 
-aggiornare il progetto generale inserendo le parti esterne. 

  
Localizzazione dell’opera 
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), località San Guglielmo. 
Coordinate geo-referenziate: 40°54’20.8”N  15°08’37.6”E 
Catasto Fg. 58, p.lle 25 – 56a – 66  e 42 di proprietà comunale.  
Dette particelle catastali sono riportate nel decreto di tutela del 1995. 
 
Motivazione in ordine alla Tutela  
La realizzazione del progetto è auspicabile per consentire il recupero e la conservazione di 
importanti complessi edilizi, circostanti le attuali mura della cittadella monastica del Goleto, in stato 
di progressivo degrado e deterioramento. L'esiguità delle risorse disponibili ha finora impedito di 
intervenire con incisività ed efficacia, tenuto conto dell'estensione e della complessità dei resti 
archeologici. Sarà possibile procedere inoltre alla inventariazione e catalogazione di reperti ancora 
inediti e non schedati.  
Il Goleto deve costituire il polo interno della Regione Campania per la riscoperta del territorio e del 
patrimonio storico artistico campano. 
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IMPORTANZA STORICA del GOLETO 
 
Sorti cronologiche dell’abbazia, sintesi 

Una ricca bibliografia documenta le origini storiche del Goleto; di seguito proverò 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. 
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 Jesus Caritas 
fondata da Charles De Foucauld; è un luogo di culto e di esercizi spirituali noto a livello nazionale; 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. 
Dal 2012, nella prima domenica di maggio, arrivano numerosi pellegrini e camminatori nella giornata del ‘Cammino 
di Guglielmo’, che ripercorre le tappe di avvicinamento del fondatore dell’Abbazia all’Irpinia. 
L’Abbazia registra una media di 20.000 visitatori/anno. 
Il sito internet www.goleto.it, dall'anno 2000, ne promuove l'interesse storico, l'immagine artistica e l'impegno 
pastorale della Arcidiocesi in ogni luogo del mondo.    
 
Approfondimenti 

Per ogni approfondimento si rimanda alle allegate (cfr. fascicolo ‘A.2’): 
-Relazione storico-artistica e architettonica  "La cittadella monastica fortificata di S.Guglielmo al 
Goleto"’, a firma del consulente incaricato (2002) Dott. Giuseppe Muollo e 
-Relazione storica “Il monastero di San Salvatore al Goleto: dalla soppressione alla rinascita”, a cura 
di Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga. 



 6 

IMPORTANZA CULTURALE ed ARTISTICA del GOLETO 
 
Di seguito si riporta una sintesi di lettura attraverso i principali elementi architettonici dell'abbazia. 

 
La Torre Febronia 
Prende il nome dall'Abbadessa che nel 1152 ne dispose la costruzione per la difesa del monastero. Vero 
capolavoro di arte romanica, donjon di difesa, presenta incastonati numerosi blocchi con bassorilievi provenienti da 
un mausoleo romano, rinvenuto in loco,  dedicato a M. Paccio Marcello. 
La torre era a due piani e al secondo si accedeva solo tramite un ponte levatoio. Nella parte superiore si 
conservano alcune sculture simboliche, provenienti da spogli, caratteristiche dell'arte romanica. 
 
La cappella funeraria o chiesa inferiore o cimitero delle monache  
Oggi, al centro del complesso monastico, si conservano le due piccole chiese sovrapposte, che stanno a segnare il 
passaggio tra l'arte romanica (chiesa inferiore, 1200 circa) e quella gotica (chiesa superiore, terminata nel 1255). 
La chiesa inferiore presenta una pianta a due navate, separate da due colonne monolitiche che terminano con 
capitelli bassi dai quali partono gli archi che sorreggono la crociera e raggiungono le semicolonne emergenti dalle 
pareti laterali. È netto il richiamo al gusto romanico - pugliese, che doveva essere accentuato dalle absidi oggi 
scomparse. 
All'interno si conserva un'arca sepolcrale finemente intagliata su pietra rossa.  
Da una porta laterale, in pietra ben lavorata, si raggiungono i resti dell'antica basilica del Salvatore. 
 
La cappella di San Luca o chiesa superiore 
È il gioiello dell'Abbazia. Si raggiunge da una scala esterna il cui parapetto termina con un corrimano a forma di 
serpente con un pomo in bocca. 
Il portale di accesso è sormontato da un arco a sesto acuto e da un piccolo rosone a sei luci. Sul fronte dell'arco 
alcune scritte ricordano che la chiesa fu fatta costruire dalla badessa  Marina II per accogliere le spoglie di San 
Luca evangelista. 
L'interno è costituito da una sala piccola a due navate coperte da crociere ogivali, che poggiano su due colonne 
centrali e su dieci mezze colonne immerse nei muri perimetrali. Le basi ottagonali delle colonne e i capitelli decorati 
di foglie ricurve, su due ordini asimmetrici, presentano analogie -secondo molti studiosi- con la residenza fatta 
costruire da Federico II a Castel del Monte, in Puglia. 
All'esterno completano la struttura due piccole absidi sorrette da mensole e, tutt'intorno alle pareti, barbacani con 
teste di animali e motivi ornamentali. 
Dei numerosi affreschi cinquecenteschi che arricchivano la chiesa non restano che due medaglioni, raffiguranti le 
abbadesse Scolastica e Marina, e qualche episodio della vita di San Guglielmo. 
Pregevoli gli altari, soprattutto quello costituito da una lastra di marmo sostenuta da quattro colonnine munite di 
eleganti capitelli e di basamenti tutti diversi tra loro. 
La pluralità ben amalgamata di forme artistiche diverse, l'architettura gotico- pugliese, le forme cistercensi, la 
scultura irpino-sannitica, fanno della cappella di San Luca uno dei monumenti più preziosi dell'Italia Meridionale. 
 
La chiesa grande o del Vaccaro 
Prende il nome dal grande architetto napoletano Domenico Antonio Vaccaro, che la edificò tra il 1735 e il 1745 in 
seguito al terremoto del 1732. 
Oggi si presenta allo stato di rudere, priva delle coperture e degli archi di imposta della cupola (quest'ultimi presenti 
fino al terremoto del 1980). La pianta è a croce greca, allungata verso l'altare, sormontata -in origine- da una 
cupola centrale.  
 
Le sculture decorative 
Oltre ai blocchi con bassorilievi incorporati alla Torre Febronia, al Goleto si possono ammirare altre pietre scolpite. 
Pregevoli le figure di animali e le decorazioni del portale principale (sec. XII). 
Due figure romane ornano le facce visibili di un grosso blocco di pietra, oggi inserito nel cantonale S-E dell'ex-
convento femminile; altra bella scultura, che si fa risalire al periodo augusteo, è posta sul campanile, a fianco 
dell'ingresso alla chiesa inferiore; si tratta di un'opera funeraria e questo spiega la sua attuale ubicazione. 
Infine, merita di essere segnalato il sarcofago policromo che fino a tutto il '700 custodì il corpo di San Guglielmo.  
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STATO DEI LUOGHI  
 
Concessione d’uso novantanovennale 
L’Abbazia del Goleto, a far data dal 2001, è in concessione d’uso novantanovennale dal Comune di 
Sant’Angelo dei Lombardi all’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ed è 
abitata, in parte, dalla Comunità dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld, che provvedono alla 
spiritualità e all’accoglienza del luogo.   
L'Abbazia, in seguito ai notevoli danni inflitti dall'incuria del tempo nonché dal sisma del 1980, è 
stata oggetto, nel corso degli anni (dal 1981 al 2007), di vari interventi di consolidamento e restauro. 
I lavori man mano eseguiti hanno mirato a rendere agibile l'intero complesso. 
 
Problematiche attuali 
Varie restano comunque le opere necessarie alla completa valorizzazione di questa eccezionale 
testimonianza storica e architettonica dell'entroterra campano. 
L'imponente Chiesa del Vaccaro registra fenomeni di distacco degli stucchi del '700 a causa della 
mancanza di copertura e soggetti pertanto agli eventi metereologici e alle escursioni termiche: vanno 
restaurati anche per rendere agibili e sicuri gli accessi al previsto museo. 
Urgenti sono i  lavori di manutenzione di coperture in coppi laterizi e dei terrazzi, questi ultimi fonte di 
infiltrazione di acque piovane e di degrado delle murature. 
Vari i completamenti impiantistici da effettuare tra i quali la sistemazione dei servizi igienici del 
‘casale’ e la realizzazione di un nuovo wc per disabili al piano terra dell’ex-convento femminile.  
Dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel 2007, dieci anni fa, si registra inoltre la necessità di una 
serie di lavori di manutenzione straordinaria, soprattutto ai terrazzi, coperture, impianti, infissi e aree 
esterne. Urge dare seguito al completamento delle sale museali mediante l’adeguamento, 
l’allestimento e la messa in funzione del MUSEO dell’Abbazia articolato in più sale circostanti la 
grandiosa chiesa del ‘Vaccaro (dal nome dell’architetto che la realizzò a seguito del terremoto del 
1732). 
L’Abbazia, notevole elemento attrattore e vera porta di accesso per la scoperta delle risorse 
turistiche dell’entroterra appenninico dell’Alta Irpinia, necessita quindi di sostanziosi lavori di 
manutenzione nonché di una campagna di scavi archeologici e del completamento dei restauri ed 
adeguamenti funzionali per la messa in funzione dell’area museale. 
 
Valore attuale del Goleto 
L'Abbazia del Goleto costituisce un cosiddetto elemento "attrattore" per ogni programma di 
valorizzazione culturale e turistica dell'entroterra appenninico campano; la sua facile raggiungibilità, 
grazie alla Ofantina/bis e alla Ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., ne fa una porta di ingresso all'intero 
sistema di beni culturali dell'Alta Irpinia. 
Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e Comune di Sant’Angelo dei 
Lombardi ne promuovuono la valorizzazione attraverso le seguenti direttrici: CULTO, CULTURA, 
RICETTIVITA' TURISTICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 
Una significativa parte degli spazi recuperati (sale convegni e chiesa a cielo aperto) è stata destinata 
ad accogliere manifestazioni di tipo culturale e artistico: numerosi sono gli incontri che si svolgono 
nelle sale convegni dell’Abbazia per la presentazione di libri, lezioni master, concerti, 
rappresentazioni teatrali. 
Nei ‘casali’, ovvero le ex abitazioni rurali interne alla cinta, ospitano pellegrini e visitatori che ne 
fanno richiesta. 
Il sabato e la domenica si tengono le visite guidate al complesso dell’Abbazia a cura della pro-loco e 
di altre associazioni di promozione turistica senza fini di lucro, quale ad esempio il Touring Club 
Italiano.  
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SINTESI DEI LAVORI ESEGUITI con l’ultimo appalto del 2004-2007  
 

data del progetto 2004 
incarico                Progetto integrale e coordinato + direzione lavori 
realizzazione       2005 - 2007 
committente        Arcidiocesi + Comune di Sant'Angelo dei Lombardi 
dimensione         ca. 10.000 mc. / 2.224 mq. 
importo lavori      € 2.283.528  
progettista  e D.LL.  Arch. Angelo Verderosa  
 
 
Il Progetto Integrato ABBAZIA del GOLETO, realizzato dal 2004 al 2007, è stato co-finanziato dal 
POR Campania 2000-2006.  Sui millenari luoghi dell’ex cittadella monastica, l’accordo di programma 
tra Soprintendenza, Comune e Arcidiocesi –attraverso la progettazione e la direzione dei lavori 
dell’Arch. Angelo Verderosa-, ha mirato a connettere azioni sia di tipo pubblico che privato, con 
l’obiettivo di riqualificare e attrezzare per una fruizione multi-culturale luoghi che versavano in stato 
di abbandono.  Completamento, restauro e adeguamento funzionale dell'Abbazia, recupero 
dell’invaso spaziale antistante, wine bar: tematiche e scale progettuali diverse: restauro, arredo 
urbano, architettura d’interni, comunicazione integrata; nuovi segni di Architettura interpretano un 
luogo di stratificazione millenaria e ancora oggi in perenne trasformazione. 
Il progetto di completamento ha ricevuto, nel dicembre 2007, il Premio nazionale di 
architettura  INTRALUOGHI e nel 2010 il Premio INARCH (cfr. paragrafo alla pagina seguente). 
 
PUNTI RIQUALIFICATI  
Torre Febronia 
 già mausoleo di Marcus Paccius Marcellus poi ristrutturata dalla badessa Febronia nel 1152 
quale ultimo rifugio per scampare ai barbari longobardi… si accedeva con una passerella o scala 
rimovibile per potersi difendere… si è realizzato una scala-passerella in zincato, leggera, aerea, al di 
fuori delle Mura di cinta in modo da poter godere della campagna. 
 
Museo 
 ai lati della grande chiesa settecentesca del Vaccaro gli spazi che erano destinati a sacrestia 
e cappella del Santissimo, grazie alla testimonianza dei fori lasciati dalle vecchie travi di copertura, 
sono stati ricoperti con una struttura in lamellare e acciaio, all’occorrenza reversibile; nuovi spazi 
vengono riabitati dopo 200 anni con l’intento di farne un luogo di eventi, di cultura, di silenzio. 
 
Casale  
 la stalla dell’abbazia nascondeva sotto le croste di intonaco una scala in pietra del tipo a 
profferlo ed un arco ribassato, entrambi di fattura secentesca; la scala in pietra è stata protetta con 
un nastro in lamiera di acciaio naturale, lasciato a vista; i reperti ritrovati durante scavi e 
spicconature sono stati esposti al lato della scala. 
 
Piazzale  
 memoria dei bianchi assolati spazi rurali dove si svolgevano le fiere del bestiame;  
la ghiaia calcarea si è rimaterializzata con i cubetti lapidei di Bisaccia, lastre e basoli di Fontanarosa, 
ciottoli dell’Ofanto; tigli –amati e introdotti in Irpinia dai Longobardi- sul margine sud, a valle; canale 
in pietra e giochi d’acqua che recuperano per caduta naturale le sorgenti dell’Abbazia ritrovate a 
monte. 
Wine bar  
 un gruppo di ragazzi della contrada si unisce per trasformare un fienile abbandonato e 
cadente in un wine-bar; amano i mattoni a vista e il cocciopesto per pavimento; dal timpano del 
fienile, seduti ai tavoli, si vede il timpano del Convento dell’Abbazia.  
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Comunicazione 
 San Guglielmo arrivò al Goleto nel 1133, vi è stato sepolto, ha dato il nome alla contrada ed è 
protettore dell’Irpinia; si festeggia il 25 giugno e la sua statua lignea viene portata a spalla, in 
processione, per l’intera contrada; il suo profilo è divenuto “logo” del programma di comunicazione 
integrato  /orientamento/arredo/stampa/web_   
 
Materiali  
 pietra irpina lavorata dagli artigiani di Fontanarosa e di Bisaccia, legno massello di castagno 
proveniente dai boschi di Montella, pietre e ciottoli e cocci recuperati dalle macerie, reimpiegati e/o 
macinati per farne malte e pavimentazioni di cocciopesto 
 Materiali e opere sintesi tra storia, ambiente e cultura locale; con l’obiettivo di restituire valore 
all’architettura, senza essere prigionieri della memoria, innestando il nuovo sul vecchio come si fa 
con le viti di aglianico, per vivere e comunicare luoghi imperituri, capaci di produrre identità. 
 

Bibliografia del progetto e delle opere realizzate, pubblicazioni specialistiche : 
• Priori G. ( a cura di), 100 Progettisti Italiani: Angelo Verderosa, Abbazia del Goleto in Alta Irpinia; 

Dell’Anna Editori, nov. 2013. 
• De Luca C. (a cura di), Abbazia del Goleto, 1° premio, in Catalogo del Premio Inarch Campania 

2010, Edizioni Graffiti, ott. 2011. 
• Lama D., Cemento d’autore, il premio Inarch, in Il Corriere del Mezzogiorno, 6 maggio 2011. 
• De Fabrizio G., “Una porta dell’Irpinia d’Oriente, il nuovo futuro per il Goleto”, in Il Mattino, 6 

maggio 2011, pag.48. 
• Gibello L. (a cura di), Abbazia del Goleto in “Il Giornale del Restauro”, I rapporti annuali dell’arte e 

dell’architettura, Selezione dei Restauri del 2009 e del 2010 mese per mese; pubblicazione 
ufficiale del Salone del Restauro di Ferrara 2010, Allemandi editore, mar.2010. 

• Verderosa A., Codice di pratica professionale, il caso del recupero architettonico in Irpinia in 
“Bioarchitettura”, rivista mensile, ott. 2010, anno XIX, n.65. 

• Lama D., Restauro dell’Abbazia del Goleto in Irpinia, il Progetto del mese in “Il Giornale 
dell’Architettura”,  anno 8 n.77, ott. 2009. 

• Acocella A., L’Abbazia del Goleto premiata al Concorso Nazionale ‘Intraluoghi’, in ‘Architettura di 
Pietra; blog 19 12 2007. 

• Verderosa A., Il recupero dell’architettura e del paesaggio in Irpinia, Manuale delle tecniche di 
intervento, prefazione di Pica Ciamarra M., De Angelis Editore, Avellino 2005; pag.109. 

 
Riconoscimenti e premi: 

• [2018] L’opera realizzata ‘Abbazia del Goleto’, progettata e diretta dall’Arch. Angelo 
Verderosa, è stata inserita nel “Censimento Nazionale delle Architetture Italiane del 
secondo dopoguerra” del Ministero Beni Culturali, Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee.   

• [2018] Mostra ‘I Premi Inarch Campania 2010-2015, Indagare il territorio’, Arkeda mostra-
convegno; Napoli, Mostra d’Oltremare, sala architettura pad. 6, nov-dic 2019. 

• [2013] Presentazione del volume ‘100 Progettisti italiani’, Accademia Nazionale di San Luca in 
Roma, 21 11 2013. Video-mostra. Interventi di Paolo Portoghesi, Giancarlo Priori, Aimaro Isola, 
Adolfo Natalini, Nicola Pagliara, Michele De Lucchi, Paolo Pininfarina. Nel volume è presentato 
l’intervento eseguito da Angelo Verderosa nell’Abbazia del Goleto. 

• [2010] Premio di Architettura “INARCH 2010”, Campania “Inarchitettura”,  sez. riqualificazione 
edilizia,  Primo Premio all’Abbazia del Goleto come Progettista e Direttore dei lavori. 

• [2007] Premio di Architettura “Intraluoghi” per il Progetto Integrato “Abbazia del Goleto”, Concorso 
Nazionale per Architetture realizzate; promosso dagli Ordini di Genova, Avellino e Vicenza con il 
Consiglio Nazionale degli Architetti. 
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PROGETTO  
 

Tipologia degli interventi a farsi e ubicazione 
All'interno delle mura di cinta, lì dove emergono resti lapidei dal terreno agricolo, soprattutto a nord 
della chiesa del Vaccaro e in prossimità del retro della torre Febronia, nonché sul lato est dell'ex-
convento femminile, devono essere approfonditi  una serie di scavi e indagini archeologiche volte 
alla ricerca di ulteriori costruzioni (di epoca medioevale) di cui già sono evidenti tracce nell'area; 
deve essere auspicabilmente inoltre indagato il piano di calpestio originario della chiesa guglielmina, 
detta  del Salvatore, fondata intorno al 1130 da San Guglielmo, lì dove insisteva l’originario ‘ciborio’ 
del santo. 
Sui  lati est ed  ovest della chiesa del Vaccaro può essere attrezzata un'area di visita museale con la 
catalogazione, restauro ed esposizione dei reperti e dei  manufatti artistici rinvenuti in loco; l'intera 
struttura dovrà essere abilitata alla visita dei portatori di handicap: si prevedono impianti ascensore a 
servizio dell'area ex-convento maschile e della biblioteca ed una serie di piccole rampe per la 
eliminazione delle barriere architettoniche.  
Attrezzature multimediali servono per rendere funzionale la Biblioteca dell'Abbazia e la foresteria 
interna ai Casali. 
 
Principi generali degli interventi a farsi 
Le opere necessarie al definitivo completamento sono volte a garantire la conservazione delle 
stratificazioni architettoniche presenti nonché la sicurezza e il decoro delle celebrazioni liturgiche  
oltre che la fruizione pubblica del monumento. 
L’attuazione dell’intervento di recupero e valorizzazione dell’Abbazia del Goleto, in conformità e ad 
integrazione del progetto preliminare agli atti della Regione Campania, sulla scorta dei punti fissati 
dall'accordo di programma quadro, sarà ispirata ai seguenti principi generali: 

• restauro degli stucchi della grande chiesa detta del ‘Vaccaro 
• dotazione di servizi di accoglienza e di assistenza ai pellegrini e al pubblico in generale  
• organizzazione dei flussi di utenza con migliore fruizione dell’area accessibile al pubblico 
• realizzazione del Museo del Goleto in cui saranno esposti i beni storici e archeologici 

dell’Abbazia   
• manutenzione coperture e infissi dei Casali con dotazione di attrezzature e arredi 
• approfondimento degli scavi archeologici volte alla conoscenza delle origini storiche 

dell’Abbazia 
• promozione dell’immagine del complesso monumentale e turistico uno studio organico che 

documenti (anche col supporto di ricostruzioni audio-video): le origini dell’Abbazia, la sua 
ricostruzione storica anche con mezzi audiovisivi, i beni artistici in essa custoditi, le opere di 
consolidamento effettuate a seguito del sisma del 1980, le prospettive d’uso del bene 
recuperato 

• sistemazione delle aree esterne, in particolare destinata ad “orti” e “giardini” 
• avvio di un’opera di riqualificazione ambientale del paesaggio rurale in cui è inserita l’Abbazia 

attraverso: l’occultamento degli elettrodotti presenti, la riqualificazione degli elementi di 
pubblica illuminazione, la individuazione di una fascia verde di rispetto, da acquisire al 
patrimonio comunale all’intorno del perimetro delle mura della cittadella monastica   

• attuazione di un piano di manutenzione sistematico per la buona conservazione delle opere e 
la completa efficienza dei beni recuperati volti alla fruizione pubblica. 

 
Elenco degli elementi dell'appalto 
Nella seconda parte della relazione viene  esposto l'elenco degli elementi previsti in appalto; la 
codificazione adottata (WBS), di tipo numerico-progressiva, relativa alle categorie dell'appalto, verrà 
riscontrata nei vari documenti contrattuali e nei grafici. 
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A seguito dei reiterati sopralluoghi e delle riunioni tenute presso l’Abbazia con i referenti dell’Ufficio 
tecnico Diocesano,  
recepite le osservazioni stilate da Mons. Tarcisio Gambalonga (email 17.8.2016), 
e dalla Comunità dei Piccoli Fratelli che abitano il Goleto (email 19.8.2016), 
sulla scorta della riunione tenuta in data 19.7.2017 e seguenti con il Comune, 
in relazione a quanto trasmesso alla Soprintendenza ABAP per il recepimento del parere di 
competenza, il progetto  ha individuato le seguenti aree di intervento (cfr. grafici): 
 

1. Chiesa del ‘Vaccaro’ 
2. Ex-sacrestie annesse alla Chiesa del Vaccaro, Cappella, lato dx 
3. Ex-forni annessi alla Chiesa del Vaccaro, Museo lato sx 
4. Biblioteca 
5. Spazi esterni, lato ovest 
6. Cappella di San Luca 
7. Casali  
8. Area Fraternità   
9. Area Archeologica 
10. Piazzale esterno 
11. Sistemazioni esterne e paesaggio 

 
In continuità con le progettazioni pregresse, necessitano una serie di lavori per porre rimedio a 
problematiche di danno derivanti da usura del tempo e da sollecitazioni atmosferiche. Per 
permettere al meglio la fruizione degli spazi architettonici tutelati servono inoltre lavori di tipo tecnico 
e impiantistico. 
Il progetto contempla altresì la valorizzazione del monumento e dell’intero territorio altirpino con la 
realizzazione dell’auspicata ‘area archeologica’ col fine di portare a termine i lavori di scavo avviati 
nel 2005 e in modo da poter costituire il ‘Museo del Goleto’ e permettere la visita esterna delle aree 
circostanti l’Abbazia. 
Un capitolo a sé stante, di esiguo importo economico ma di grande importanza storica e simbolica, 
riguarda la ricostruzione del ‘ciborio’ di Guglielmo, il sarcofago del santo fondatore dell’Abbazia, San 
Guglielmo, morto al Goleto nel 1142 e qui rimasto sepolto e venerato fino al 1807. 
 
Opere di restauro 
I lavori previsti nel lotto di completamento riguardano in prevalenza opere di restauro di beni storici e 
artistici quali: 

- il restauro degli stucchi della Chiesa a cielo aperto, detta del ‘Vaccaro (dal nome dell’architetto  
Domenico Antonio Vaccaro che la realizzò nella seconda meta del XVIII secolo);  

- la ricostruzione del Ciborio del Santo fondatore dell’Abbazia del Goleto (San Guglielmo da 
Vercelli qui sepolto e venerato dal 1142 al 1807); 

- il completamento della gran parte dei restauri interni alle sale museali; 
- i restauri delle opere artistiche da esporre nel Museo (dipinti, sculture, opere lignee e lapidee). 

 
Indagini e scavi archeologici 
Sono inoltre elementi determinanti sia nell’importo che nell’estensione dei lavori a farsi: 

-  la realizzazione dell’Area Archeologica; 
-  l’allestimento museale delle sale laterali alla chiesa a cielo aperto; 
-  la manutenzione e sistemazione del piazzale esterno; 
-  le opere di manutenzione paesaggistica (eliminazione tralicci, segnaletica, ecc.). 

 
Attrezzature e arredi 
Infine restano elementi indispensabili per la completa valorizzazione e fruizione da parte di visitatori 
e pellegrini gli arredi e le attrezzature destinati a: 

- alle due sale convegni 
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- alla biblioteca 
- ai casali di accoglienza  
- agli ‘orti’ e agli spazi esterni in generale. 

 
Schede illustrative del progetto 
Di seguito, in apposita sezione, sono riportate le ‘schede illustrative del progetto’; ogni scheda 
descrittivo-fotografica trova riferimento negli elaborati grafici che recano anch’essi  lo stesso ‘codice’ 
di intervento (WBS);  anche negli elaborati contabili sono stati utilizzati gli stessi ‘codice’ (WBS) 
organizzati per ‘super-categorie’, ‘categorie’ e ‘sub-categorie’. 
 
Riproposizione Archi 
La chiesa grande del SS. Salvatore al Goleto, detta del Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano 
che la edificò dopo il rovinoso sisma del 1732 (Domenico Antonio Vaccaro), è un luogo di suggestione e 
bellezza; frequentemente utilizzato per manifestazioni culturali all’aperto. 
Vi si tengono sovente convegni, rappresentazioni teatrali, concerti. 
Inoltre, ogni anno, dalla data del 25 giugno (festività di San Guglielmo, santo fondatore dell’Abbazia e 
patrono dell’Irpinia) alla prima domenica di settembre, le celebrazioni eucaristiche si tengono ogni 
domenica nella chiesa a cielo aperto.  
Tuttavia si pongono serie questioni in merito alla sicurezza statica del luogo, cinto com’è da creste di 
ruderi a cielo aperto e a notevole altezza dal piano pavimentale. 
Già con il progetto del 2002-2004, consulente il Prof. Arch. Giacomo Tempesta, ordinario dell’Università 
di Firenze,  si affrontò la questione, sottoponendo al parere dell’allora Soprintendente Arch. Francesco 
Prosperetti, il progetto di recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della 
chiesa del SS. Salvatore. 
L’idea progettuale prevedeva la realizzazione di conci regolari in pietra armati con trefori di acciaio. Il 
Soprintendente chiedeva invece la riproposizione dell’immagine storicizzata formata da conci (schegge) 
lapidee di modesta dimensione. 
Complice le scarse risorse economiche dell’epoca, il progetto non ebbe seguito. 
Dalla data di ultimazione dei lavori (2007),  nel corso degli ultimi 13 anni si sono osservati crolli di 
calcinacci e schegge di pietrame e laterizio proprio dai resti dei 4 archi originari.  
Lo scopo dell’intervento di ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore rimane 
quello messo a fuoco dal Prof. Tempesta: <<… quello di introdurre una sorta di ingranaggio che 
eviti eventuali dislocazioni di parti strutturali, ovvero il realizzarsi di un comportamento 
strutturale che non separi la parti ma le costringa ad una mutua interazione>>. 
Cioè si vuole evitare che in fase sismica, siamo in area classificata “1” quindi soggetta a massima 
intensità, le alte pareti perimetrali, con creste allo stato di rudere, possano collassare con ribaltamento 
verso il lato interno, cioè verso l’area in cui si svolgono manifestazioni aperte al pubblico. Staticamente 
ciò potrebbe avvenire essendo venuto meno il contrasto offerto dalle arcate preesistenti.  
L’intervento esige pertanto almeno il consolidamento della parte centrale, e limitato ai soli archi, fermo 
restando l’attuale suggestione della chiesa a cielo aperto.  
Dalla relazione del Prof. Tempesta: <<… osservando la documentazione della situazione 
precedente agli ultimi crolli, tale rapporto , limitato alle dimensioni ed alla geometria del solo 
arco, è di circa 0.09. Ciò significa che il singolo arco, riferito all'intera corona circolare e 
considerato privo delle murature di rinfianco, si troverebbe al di sotto del limite di stabilità anche 
solo in presenza di azioni statiche. E' chiaro quindi che il ruolo delle murature di rinfianco 
assume una importanza determinante rispetto al più elementare criterio riguardante la sicurezza 
intrinseca della struttura. 
Tuttavia occorre notare come, molto frequentemente, il ruolo di quest'ultime sia relegato al mero compito 
di conferire un aumento di carico, crescente verso le reni e le imposte degli archi, attraverso il quale sia 
possibile modificare la curva delle pressioni e, a partire dalla sua iniziale posizione limite, ricollocarla in 
posizione ottimale all'interno della sagoma dell'arco. 
Un tale ruolo, ancorché necessario alla definizione di un primo livello di stabilità, risulta insufficiente dal 
punto di vista delle azioni dinamiche in quanto, in presenza di quest'ultime, qualunque parte della 
struttura che funzioni come solo peso, attraverso l'impulso dell'accelerazione sismica, può addirittura 
divenire, al contrario, elemento di forte destabilizzazione. 
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In tal senso la necessità di ammorsamento tra le varie parti strutturali, come precedentemente 
descritto, diviene condizione imprescindibile affinché la struttura nel suo complesso lavori come 
un tutt'uno.  
L'aspetto strutturale più significativo sarà tuttavia quello della eliminazione totale della vulnerabilità 
sismica che ciascun arco, preso a se stante, potrebbe conservare rispetto all'azione dinamica di forze 
agenti rispettivamente nel piano e fuori piano>>. 
Da qui l’esigenza e l’urgenza dell’intervento. 
 
 
Biblioteca 
Il corpo di fabbrica che prospetta sul chiostro dell’ ‘ex-convento maschile’, detto ‘Biblioteca’, sin 
dall’epoca di ricostruzione (1990) è interessato da persistenti e continuativi fenomeni di degrado 
dovuti prevalentemente a infiltrazioni di acqua piovana dal vasto terrazzo di copertura e dalla coppia 
delle doppie scale di accesso.  
Le infiltrazioni hanno avviato un diffuso processo di ossidazione delle strutture, anche quelle in 
acciaio, rischiando col tempo -e in mancanza di interventi- di compromettere l’affidabilità statica del 
fabbricato. Così come concepita all’epoca dell’intervento post-sisma, si tratta di una struttura 
portante con pilastri e travi in profilati di acciaio HEA;  i solai sono in soletta piena di cemento 
armato così anche le paretine perimetrali successivamente rivestite in pietra all’esterno. Il corpo di 
fabbrica è giuntato rispetto ai corpi adiacenti. La copertura piana è costituita da soletta portante in 
cemento armato. 
La pavimentazione dell’ampio terrazzo –originariamente in marmo- si presenta oggi 
completamente rovinata, seppure più volte riparata negli anni passati;  nel 2006, constatata la 
frantumazione dei marmi, si dovette procedere alla loro rimozione; furono eseguite nuove guaine e 
nuovi massetti pendenze; nonostante questo, a distanza di 13 anni, la pavimentazione –come 
documentato nelle foto- appare completamente disgregata dall’azione combinata dilatazioni 
termiche + gelo. Anche i rivestimenti in marmo della balaustra superiore si sono completamente 
staccati a seguito dell’azione del gelo. I lucernari piramidali vetrati, all’epoca lesionati in più parti, –
a seguito del parere della Soprintendenza e del progetto esecutivo 2004- furono sostituiti con 
lucernari bassi ed apribili in modo da favorire il ricambio d’aria alle sale sottostanti. A seguito però 
del fenomeno di dilatazione termica dei diversi materiali, esasperati dalle caratteristiche climatiche 
del luogo, anche gli ultimi lucernari –a distanza di 13 anni- presentano lesioni sui vetri e fessurazioni 
perimetrali. Sia dal terrazzo che dai lucernari (vecchi e nuovi), quindi dal sistema di copertura,  si 
verificano copiose infiltrazioni di acqua piovana che finiscono per rovinare le strutture del corpo 
di fabbrica detto ‘Biblioteca’; le infiltrazioni penetrano fino al piano terra, dove è ubicata la bella sala 
convegni, detta ‘Sala dell’Arco’. 
L’obiettivo attuale dell’Amm.ne è duplice:  
a) tutelare il monumento in tutte le sue parti, compreso il corpo di fabbrica della Biblioteca -di 
linguaggio modernista- concepito nel dopoterremoto e realizzato nel 1990;  
b) ridurre le spese di manutenzione edilizia che sono attualmente ingenti e a carico della sola 
Arcidiocesi.  
In particolare, per porre rimedio a quanto relazionato –si veda l’allegata documentaz. fotografica-, 
necessita eseguire opere di protezione –al piano di copertura- per assicurare la migliore 
conservazione dei manufatti esistenti  secondo la linea metodologica già valutata ed approvata 
dalla stessa Soprintendenza col parere del 2002-2003 (Soprintendente architetto Francesco 
Prosperetti). 
Si propone in sostanza una copertura in legno, leggera, rimovibile, capace di disciplinare la 
raccolta delle acque piovane e proteggere al meglio il corpo di fabbrica sottostante, lasciando 
comunque piena leggibilità dell’intervento degli anni ’90, sia sui prospetti esterni –che restano 
invariati- sia negli spazi interni dove si propongono semplici e rimovibili tramezzature in 
cartongesso al fine di poter ospitare l’area multimediale del nuovo Museo del Goleto.  
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Le linee di colmo della copertura di progetto si riconnettono geometricamente alla linea di colmo 
delle coperture preesistenti in modo da offrire al visitatore un’idea della composizione volumetrica 
originaria dell’abbazia organizzata intorno ai due chiostri, quello maschile (in cui ci troviamo) e 
quello femminile (adiacente). Le tecniche di intervento sono collaudate, a basso costo e alla 
portata della manodopera locale; si tratta di semplici capriate in legno, rimovibili all’occorrenza. Il 
manto di copertura è previsto in coppi laterizi così come già sono le coperture dei corpi di fabbrica 
confinanti. Vi è quindi continuità tecnologica e materica rispetto agli ultimi interventi eseguiti negli 
anni 2004-2007.  
Le strutture e la volumetria del corpo di fabbrica ‘Biblioteca’ restano pertanto inalterate nella 
forma in cui si trovano. Non si prevedono modifiche sui prospetti. 
Il progetto di ‘protezione’ del corpo Biblioteca è stato commissionato -dall’Arcidiocesi di 
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, ente affidatario novantanovennale e gestore 
della manutenzione dell’Abbazia- all’arch. Angelo Verderosa che in via continuativa, sin dal 2002, si 
occupa della realizzazione degli interventi di miglioramento e completamento dello storico 
complesso abaziale.  Sia le istanze di protezione che la soluzione progettuale sono state 
pienamente condivise dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, ente proprietario delle aree.   
I pregressi interventi realizzati nel 2004-2007, tra l’altro, si sono particolarmente distinti per la 
maturità e la sostenibilità del linguaggio architettonico e delle tecnologie impiegate; come 
documentato negli allegati “A.4 Bibliografia di progetto, Riconoscimenti e premi” e nell’allegato 
“A.5 Immagini delle opere realizzate nel 2004-2007”,  numerosi e prestigiosi sono stati i 
riconoscimenti conseguiti; tra questi il “Premio di Architettura Inarch 2010 e il “Premio di 
architettura Intraluoghi 2007”.  
Vasto è stato l’apprezzamento della critica di settore rispetto al progetto e alle opere realizzate; 
queste ultime sono state pubblicate sul “Giornale dell’Architettura” (Allemandi editore) nell’ottobre 
2009. Nel marzo 2010 il “Giornale dell’Arte e dell’Architettura” ha selezionato l’Abbazia del 
Goleto tra i migliori 10 restauri di recente realizzati.  Le opere eseguite dall’arch. Verderosa sono 
state pubblicate e selezionate tra i migliori 100 progetti italiani da Dell’Anna Editore, nel 2010.  
Le opere progettate dirette dall’arch. Verderosa sono state altresì incluse nel   “Censimento 
nazionale delle Architetture Italiane del secondo dopoguerra” del Ministero Beni Culturali, 
Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee.   
Recente e prestigioso riconoscimento della qualità delle opere realizzate da Verderosa è la 
pubblicazione “Viaggio nell’architettura italiana del 3° millennio”, compendio di storia 
dell’architettura italiana, curato dal Prof. Michele Costanzo, Edizioni Efesto, Roma 2020; tra le opere 
è inserita l’Abbazia del Goleto. 
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AREA ARCHEOLOGICA 
 
A seguito del parere favorevole sul progetto, come espresso dalla Soprintendenza in data 
28.9.2017, prot. 24250 (cfr. allegato fascicolo ‘A.3’), che prevedeva specifica sezione per studi e 
scavi archeologici, restauro e conservazione delle tracce murarie e musealizzazione dei reperti e 
delle aree,  sono state attuate le seguenti procedure d’intesa tra Comune, Arcidiocesi e Dispac-
Università di Salerno: 
 
-l’Arcidiocesi ha chiesto all’Università di Salerno (Laboratorio di Archeologia Medioevale ‘Nicola 
Cilento’ / Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Archeologia Medievale), quale attività 
propedeutica e di supporto senza spese per l’Arcidiocesi:                    

1) di recuperare e analizzare copia dei risultati delle indagini condotte dalla Soprintendenza 
Archeologica di Salerno e Avellino (Dr.ssa Gabriella Colucci Pescatore) presso l’Abbazia del 
Goleto nel 2005-2006 nonché dei reperti all’epoca rinvenuti e catalogati;                                                                                                  
2) di risalire ad eventuali altre campagne di scavi a far data dagli interventi di restauro 
nell’Abbazia iniziati dopo il terremoto del 1980 (Soprintendenti Mario De Cunzo, Martinez, 
Zampino, ecc.);                                                                                
3) di visionare ed avviare catalogazione dei reperti lapidei attualmente depositati in vari 
ambienti dell’Abbazia.  

 
-Arcidiocesi, Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Dispac-Università di Salerno hanno sottoscritto 
‘protcollo d’intesa’ in data 15.12.2017 con l’obiettivo, previo  finanziamento regionale/statale, di:   

1) provvedere ad una campagna di scavi archeologici nell’area di pertinenza dell’Abbazia con 
la partecipazione di allievi universitari col fine di attivare uno scambio culturale e scientifico 
per l’archeologia medioevale sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza;  
2) ospitare archeologi e allievi universitari all’interno delle strutture già attive nell’Abbazia 
(casali) e disponibili per l’accoglienza (pernottamento) e lo svolgimento di attività laboratoriali 
e didattiche (aule e sale attrezzate); circa 30 posti letto in camere multiple. 

Obiettivi comuni:  
-Aumentare il tempo della visita ‘turistica’ nell’ambito dell’area dell’Abbazia (da circa 2 ore 
attuali a circa 4 ore finali); 
-Innescare nel territorio rapporti di cooperazione scientifica e di scambio culturale; 
-Avviare un’attività di diffusione e divulgazione del sito storico-monumentale del Goleto; 
-Sviluppare sinergie utili alla salvaguardia e fruizione dei beni archeologici; 
-Produrre studi (tesi di laurea, specializzazione e dottorati), catalogazioni e documentazioni 
agevolmente fruibili; 
-Sostenere una ricaduta in termini di sviluppo locale; 
-Coinvolgere e formare studenti, archeologi e cultori della materia locali. 

 
Di conseguenza il progetto esecutivo allegato prevede che l’arco temporale del progetto è strutturato 
in 2 anni; il primo anno per studi e scavi archeologici; il 2° anno per realizzazione percorsi di visita, 
restauri dei muri e dei reperti e musealizzazione. 
La somma preventivata per la parte ‘archeologica’ è articolata in varie categorie compreso opere 
edili per l’accessibilità in sicurezza agli scavi (cancelli, percorsi pedonali, passerelle, tettoie, 
recinzioni).  
Non potendo essere ricomprese nelle somme a disposizione, come da indicazioni della cabina di 
regia regionale, gli oneri di vitto e alloggio per studenti, archeologi e docenti durante i periodi di 
scavo e musealizzazione saranno a cura del Comune e dell’Arcidiocesi.  
 
Il progetto correlato all’area archeologica prevede in particolare attrezzature e arredi per 

• -un museo didattico attrattore per scolaresche e campi estivi, rivolto soprattutto alla fascia di 
età 10-16 anni;  



 16 

• -uno spazio dove offrire ai visitatori una ‘narrazione’ multimediale che inquadri il territorio 
dell’Alta Irpinia dal punto di vista storico e archeologico partendo dal mausoleo di epoca 
romana, nonché geografico incentrando la presentazione sul percorso tra i 2 mari; la 
documentazione dovrà essere accompagnata da voci, immagini, video, ricostruzioni 
rendering animate con computer, sulla scorta delle testimonianze ritrovate al termine degli 
scavi; 

• documentazione e valorizzazione  della risorsa ‘acqua’, presente tuttora nell’area 
archeologica a monte e storicamente fonte vitale per le attività millenarie svolte nell’abbazia; 

• -una pubblicazione (a stampa) divulgativa e una tecnico-scientifica (a conclusione degli scavi 
e della musealizzazione). 

Attività che vedranno attivamente coinvolti gli enti promotori, la Soprintendenza e, soprattutto, i 
giovani residenti nel territorio sia studenti che laureati nelle materie archeologiche e storiche e 
comunque di supporto alle attività sopra riportate. 
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INSERIMENTO dell'INTERVENTO nel TERRITORIO 
 
Il sistema infrastrutturale di riferimento 
Il territorio della Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, in cui si trova l'Abbazia del Goleto,  
ricade nella Provincia di Avellino; è servito dalla linea ferroviaria Avellino-Rocchetta S.A., dalla Strada Statale 
Appia 7 e dalla strada a scorrimento veloce “Ofantina”. 
Quest’ultima, attraversando gran parte della Diocesi, collega l’uscita di Contursi, della autostrada Salerno-Reggio 
Calabria, con l’uscita di Avellino-Est, sulla Napoli-Bari. Le altre uscite dell’autostrada Napoli-Bari che servono la 
nostra Diocesi sono: 
Grottaminarda, Vallata, Lacedonia. 
 
Il territorio montano e le mete turistiche correlate 
Dieci dei 27 comuni diocesani ricadono nel territorio tutelato dal “Parco Regionale dei Monti Picentini”. 
L’intero territorio si presenta integro dal punto di vista naturalistico e paesaggistico: è attraversato dai fiumi Ofanto 
e Calore; il paesaggio è di tipo collinare sub-montano. 
La Diocesi è servita da due presidi ospedalieri: S.Angelo d.L. e Bisaccia. 
L'Abbazia del Goleto è in stretta relazione con altri importantissimi centri di interesse religioso e culturale della 
stessa Arcidiocesi: il Santuario di S.Gerardo a Materdomini-Caposele e il Convento di S.Francesco a Folloni in 
Montella; inoltre dista 10 km. dal Parco Archeologico di Conza e circa 50 km. dalla consorella Abbazia di 
Montevergine. 
Numerose sono le località turistiche raggiungibili con una percorrenza media di 1 ora-auto: 

• Laghi di Monticchio  
• Certosa di Padula 
• Grotte di Pertosa 
• Napoli 
• Reggia di Caserta 
• Costiera Amalfitana 

 
Contesto storico e religioso 
Terra di devozione profonda e genuina, meta di pellegrinaggi secolari da Napoli e dalle regioni vicine, l’Irpinia può 
essere definita senza enfasi una “piccola Umbria”. 
Tangibili e sorprendenti le analogie con la terra di S.Francesco e di S.Benedetto: il nesso strettissimo tra religione e 
natura, il numero e il ruolo dei santi, la presenza diffusa di chiese e conventi, una religiosità vissuta in maniera 
semplice e intensa. 
Non ultima la piena somiglianza paesaggistica e naturalistica. 
Le origini della  Arcidiocesi di S.Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia sono millenarie; originariamente erano 
4 distinte Diocesi con altrettanti palazzi vescovili e seminari. 
 
Correlazione dell’intervento con altri beni culturali 
Le emergenze storiche-religiose sono numerosissime e presenti in ognuno dei 27 comuni diocesani; oltre l'Abbazia 
di che trattasi, tra i beni amministrati e promossi dalla Arcidiocesi si segnalano in particolare: 
-Cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi unitamente alle con-cattedrali di Conza, Nusco e Bisaccia; 
-Santuario di S.Gerardo Maiella a Materdomini-Caposele, meta di pellegrinaggi dall’intero Sud con altissimo 
numero di presenze turistiche; 
-Santuario del SS.Salvatore a Montella; sulla cima di una montagna, del XIII sec. 
-Convento di S.Francesco a Folloni a Montella, fondato, secondo la tradizione, da S.Francesco d’Assisi nel 1222, 
ricchissimo di opere d’arte conservate nell’annesso  museo; 
-Museo Diocesano di Nusco; 
-Museo dei Parati Sacri di Montemarano. 
Numerose sono le emergenze architettoniche capaci di dare vita ad un percorso dei beni culturali che avrà il suo 
punto di partenza proprio dall'Abbazia del Goleto: 

- il Borgo Medioevale di Sant'Angelo d.L. con l'imponente Castello degli Imperiali  
- il Borgo Medioevale di Rocca San Felice con le Mefite 
- il Castello Candriano a Torella dei Lombardi 
- il Centro Storico di Nusco con il Museo Diocesano 
- il Borgo Medioevale di Bagnoli Irpino correlato all'altopiano del Laceno 
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- il Parco Archeologico di Conza 
- l'antica Necropoli neolitica della civiltà della Fossakultur di Cairano 
- il Centro Storico di S.Andrea di Conza con il palazzo del Seminario 

 
Utilizzo delle opere in funzione ricettiva 
Completato il programma di recupero dell'abbazia se ne prevede l’uso come luogo di coordinamento delle azioni di 
promozione culturale e religiosa intraprese dalla Arcidiocesi anche attraverso programmi di FORMAZIONE e 
attraverso le ONLUS; difatti l'Arcidiocesi, supportata dalla azione della Caritas diocesana e grazie all'impegno 
dell'Arcivescovo attualmente sostiene numerosi programma di assistenza alle fasce deboli della popolazione. 
Il Goleto promuoverà la ricettività turistica rurale legata al patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio; 
saranno prioritariamente favorite le attività ricettive legate a  ritiri per esercizi spirituali (accoglienza di gruppi di 
preghiera, giovanili, scout,  ecc.). 
L'Arcidiocesi dispone di circa 100 posti letto, attrezzati con i benefici della L.270/97, siti in strutture di proprietà 
aventi valore storico e architettonico: 
- il Palazzo Vescovile di Nusco 
- il Seminario Metropolitano di S.Andrea di Conza 
- Casale annesso alla Chiesa di S.Maria della Neve a Calabritto.  
 
Attuale livello di sottoutilizzazione 
L'Abbazia del Goleto dispone di una potenzialità ricettiva legata ai Casali annessi all'area religiosa; attualmente, 
buona parte dei "Casali", risultano completati in ogni loro parte edilizia; mancano le opere di arredo e suppellettili, 
gli apparecchi di illuminazione, le attrezzature d’uso per ambienti comuni: cucine, soggiorni, cappelle. 
Gli spazi esterni retrostanti (gli ex-orti) sono ancora tutti da valorizzare. 
Gli infissi lignei privi di manutenzione richiedono un programma di intervento volto ad un immediato recupero. 
Il complesso abbaziale necessita di un uso completo, in ogni parte, per poter rendere ai fruitori esterni e ai 
manutentori un adeguato ritorno costo-benefici. 
 
Riscontro economico 
Il progetto preliminare consegnato alla Regione Campania nel marzo 2001 prevedeva una spesa complessiva 
(lavori, spese generali e tecniche, iva, ecc.) per opere di completamento di circa 8,4 miliardi di lire; tale spesa è 
stata ad oggi finanziata in piccola parte. 
La Diocesi, con il modesto bilancio ordinario, riesce ad impegnarsi con un onere finanziario annuo di circa 50.000 
euro utili alla gestione e manutenzione ordinaria. 
Il progetto candidato sulla misura ‘accelerazione della spesa’, non finanziato, ammontava a circa 3,5 mln. di euro; e 
avrebbe permesso il sostanziale recupero e la messa in funzione di un complesso di alto valore storico e 
architettonico. 
La congruenza con programmi di gestione elaborati per modelli similari  è  piena: si riscontra difatti un parametro 
ottimale a livello di analisi costi-benefici; ove per benefici si intendono non solamente i ritorni economici legati per 
esempio all'entrata in funzione della parte museale ma anche e soprattutto ai ritorni che riceverà la collettività in 
termini di cultura e di promozione turistica del territorio. 
 
Programma di gestione dell'opera a regime 
L'Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ha concretamente avviato la costituzione di un 
gruppo di lavoro giovanile per la formazione di una società cooperativa a cui affidare la gestione e la manutenzione 
degli immobili destinati a ricettività, attrezzature culturali, museali, ecc.,  finora citati. 
In particolare si sono avviate le procedure per una prima selezione dei giovani candidati e per la formulazione di un 
piano di impresa da sottoporre all’esame di Sviluppo Italia, ex Imprenditoria Giovanile (IG). 
A quest’ultima sarà richiesto un programma di formazione imprenditoriale preliminare ed un successivo auspicabile 
finanziamento per la reale costituzione della società di gestione e manutenzione utilizzando i benefici di legge 
previsti per le aree depresse del Mezzogiorno. 
L'Arcidiocesi già oggi si avvale dei programmi speciali promossi dalla CEI, Conferenza Episcopale Italiana, per la 
catalogazione e promozione dei beni storici ed artistici amministrati dalla Chiesa Italiana. 
E' in corso di sviluppo la catalogazione con strumentazione multimediale dei beni dell'intera diocesi.  
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SISTEMAZIONI ESTERNE  
 

 
Tenendo conto che trattasi di beni ed aree sottoposte a vincolo di tutela ai sensi del D. lgs- 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), si prevedono (in ordine prioritario) le seguenti opere esterne 
all’Abbazia: 
- il completamento della pavimentazione antistante e laterale all’Abbazia in modo da dare sistemazione 
unitaria all’area su cui prospettano le imponenti mura della cittadella monastica comprensivo di: 
prosecuzione viale, marciapiedi, parcheggio auto, dissuasori di velocità carrabile, alberature, 
illuminazione, arredo urbano, segnaletica, interramento di alcune linee elettriche sul lato ovest 
dell’Abbazia;  
- accessibilità diffusa per permettere l’accesso in sicurezza agli utenti anche portatori di disabilità 
motorie. 
- sistemazione delle aree esterne, in particolare destinata ad “orti” e “giardini” entro le mura; 
- avvio di un’opera di riqualificazione ambientale del paesaggio rurale in cui è inserita l’Abbazia 
attraverso: l’interramento/occultamento delle linee aeree oggi presenti, la riqualificazione degli elementi di 
pubblica illuminazione, l’integrazione delle alberature (piazzale d’ingresso e fontana). 
Come prescrizioni, il progetto esecutivo dovrà tener conto dei vincoli ambientali e delle subentrate norme 
in materia di criteri ambientali minimi (CAM). 
 
Si tratta in sostanza, come illustrato nei paragrafi precedenti, di un progetto di recupero e valorizzazione 
delle aree circostanti l’Abbazia dove il monumento soggetto a tutela  è integrato al bene paesaggistico e 
dove le azioni di valorizzazione si intendono sia come materiali che immateriali. 
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ELENCO degli ELABORATI 
 
Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti 214 elaborati. 
 
ELABORATI GENERALI   14 
 
A.1  Relazione illustrativa / Documentazione fotografica  
A.2  Relazione storica 
A.3  Pareri, protocolli d’intesa e altra documentazione utile  
A.4  Bibliografia del progetto, riconoscimenti, rassegna stampa 
A.5  Immagini delle opere realizzate con l’ultimo intervento (2004-2007) 

    B. Quadro economico 
C. Computo metrico estimativo  
D. Elenco prezzi unitari /  Analisi prezzi 
E. Stima Incidenza della manodopera       
F. Schema di Contratto / Capitolato Speciale di Appalto 
G. Cronoprogramma 
H. Piano di Manutenzione dell’opera 
I.  Piano della Sicurezza e Coordinamento 
L. Stima incidenza della sicurezza                                                      
M. Stima delle competenze per affidamento servizi tecnici 
 
Le relazioni specialistiche sono contenute nei paragrafi: ‘museo’, ‘area archeologica’ e ‘restauro opere artistiche’. 
ELABORATI GRAFICI del progetto architettonico e museografico 
Le tavole sono state elaborate in formato A1; per facilità di riproduzione e di leggibilità sono state stampate in A3 
E’ stato riprodotto e consegnato al RUP –in data 6.2.2020- il DVD contenente i files in formato PDF stampabile / firmabile in digitale 
(formato p7m). 
 
ELABORATI GRAFICI e relazioni specialistiche di settore   200 
 
0 – INQUADRAMENTO (A3)   08 

0.1  Inquadramento regionale 
0.2  Planimetria catastale - Aerofoto 
0.3  Planimetria catastale di dettaglio 
0.4  Aerofoto di dettaglio  
0.5  Sistemazioni esterne 
0.6  Planimetria generale con indicazione delle aree di intervento 
0.7  Planimetria coperture con indicazione delle aree di intervento 
0.8  Planimetria con indicazione dei ponteggi 

 
0 R - RILIEVO ARCHITETTONICO (A1)   11 

R.1  Planimetria generale 
R.2  Pianta Piano Terra 
R.3  Sezioni L1, L2, L3 e L4  
R.4  Sezioni L5 e L6 
R.5  Sezioni L7 e L8 
R.6  Sezioni L9 e L10 
R.7  Prospetti L11 e L12 
R.8  Prospetti L13, L14 e L15 
R.9  Prospetti T1 e T2 
R.10  Sezioni T3 e T4 
R.11  Sezioni T5, T6a e T6b 
 

0 T - RILIEVO TOPOGRAFICO (A1)   03 
T.1  Rilievo Topografico, pianta catastale dei p. terra 
T.2  Rilievo Topografico, pianta catastale dei p. rialzati 1 
T.3  Rilievo Topografico, pianta catastale dei p. rialzati 2 e p. seminterrato 
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1 - CHIESA del VACCARO, restauri (A3)   08 
1.0  Relazione specialistica _ Restauro Opere Artistiche (A4) 
1.1  Chiesa del Vaccaro _ pianta 
1.2  Chiesa del Vaccaro _ sezione-prospetto T1 
1.3  Chiesa del Vaccaro _ sezione-prospetto T2 
1.4.1  Chiesa del Vaccaro _ sezioni-prospetto L1-L2 

 1.4.2  Chiesa del Vaccaro _ sezione-prospetto L3 
 1.4.3  Chiesa del Vaccaro _ sezione-prospetto L4 
 1.4.4  Chiesa del Vaccaro _ sezione-prospetto L5 
 
1.5 - CHIESA del VACCARO, ripristino archi (A3)   15 

1.5.0 Relazione specialistica Strutture Ripristino Archi (A4) 
1.5.a Documentazione fotografica storica (foto da n. 1 a n. 6)  
1.5.b Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (foto da n. 7 a n. 9)  
1.5.c Ricostruzione degli archi del transetto dell'ex chiesa del Vaccaro, ipotesi preliminare  
1.5.d Analisi del comportamento statico delle arcate in pietra, ipotesi preliminare  
1.5.e Considerazioni inerenti l’intervento strutturale, ipotesi definitiva  
1.5.f Analisi del comportamento statico delle arcate in pietra, ipotesi definitiva  
1.5.g FASCICOLO delle risultanze del Laboratorio Geo-Consult srl  
Grafici  
1.5.1 Pianta primo livello  
1.5.2 Sezione AA’  
1.5.3 Sezione BB’  
1.5.4 Particolari costruttivi arco  
1.5.5 Foto storiche - 3D - fotorendering  
1.5.6 Fotorendering, vista dall’alto  
Rendering Foto dello stato di fatto a confronto con immagini di progetto (prima / dopo)  
 

2 - ex-SACRESTIE _ MUSEO (A1)   05 
2.0  Relazione specialistica Allestimento Museale (A4) 
2.1  ex-Sacrestie _ Museo, sala lato dx  
2.2  ex-Sacrestie _ Museo, sala lato sx _ ex-Forni 
2.3  ex-Sacrestie _ Pareti-Vetrine _ particolari 
2.4  ex-Sacrestie _ Pareti-Vetrine _ particolari 

 
3 - RICOMPOSIZIONE CIBORIO (A3)   03 

3.1  Relazione specialistica Ricomposizione Ciborio (A4) 
 3.2  Rilievo metrico, schede  
 3.3  Ricomposizione, progetto 
 
4- COMPLETAMENTO a., ex-biblioteca _ Museo- Area Multimediale (A3)   13 

4.1a Relazione illustrativa  
4.1b Documentazione fotografica stato dei luoghi  
4.1c Documentazione fotografica di archivio storico  
GRAFICI  
4.1.1  Pianta piano terra   
4.1.2  Pianta piano primo   
4.1.3a  Terrazzo _ Rilievo Annotato   
4.1.3b  Pianta di carpenteria capriate   
4.1.4  Pianta coperture   
4.1.5  Sezione AA’   
4.1.6  Sezione BB’   
4.1.7  Sezione CC’   
4.1.8  Particolari costruttivi capriata e stratigrafia di copertura   
RENDERING Foto dello stato di fatto a confronto con immagini di progetto (prima / dopo)  
 

5- COMPLETAMENTO spazi esterni (A3)   08 
5.1  Spazi esterni, lato ovest _ pianta entro mura, area monte 
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5.2  Spazi esterni, lato ovest _ pianta entro mura, area valle 
5.3 Spazi esterni, lato ovest _ pianta entro mura, pavimentazione ingresso 
5.4  Spazi esterni, lato ovest _ pianta lato strada, dismissione linee aeree 
5.5  Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e area parcheggio _ planimetria 
5.6  Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e area parcheggio _ pianta 
5.7  Spazi esterni, lato ovest _ marciapiede e area parcheggio _ sezione 
5.8  Spazi esterni, lato sud _ pianta piazzale ingresso 
 

5.PC – PARTICOLARI COSTRUTTIVI _ spazi esterni (A3)   11 
SE.0 Disciplinare tecnico-descrittivo degli spazi esterni  
SE.1 Pavimentazione in cubetti e listature in basoli anticati 
SE.2a Marciapiedi 
SE.2b Sezione marciapiedi 
SE.3 Piantumazione alberi 
SE.4 Eliminazione barriere architettoniche 
SE.5 Grigliato permeabile 
SE.6 Elementi in pietra massello 
SE.7 Balaustra in Acciaio 
SE.8 Canala in area archeologica      
SE.9 Drenaggio in area archeologica 
 

6- COMPLETAMENTO b., Cappella Inferiore, Cappella di San Luca e Campanile (A3)   24 
6.0    Documentazione fotografica 

 6.1    Rilievo _ Pianta piano terra (Cappella Inferiore e base Campanile) 
6.2    Rilievo _ Pianta piano primo (Cappella di San Luca e p. interm. Campanile) 
6.3    Rilevo _ Pianta coperture 
6.4    Rilievo _ Prospetto frontale 
6.5    Rilievo _ Prospetto posteriore 
6.6    Rilievo _ Sezione AA’ 
6.7    Rilievo _ Sezione BB’ 
6.8    Progetto - Ponteggi _ Pianta piano terra (Cappella Inferiore e base Campanile) 
6.9    Progetto - Ponteggi _ Pianta piano primo (Cappella di San Luca e p. interm. Campanile) 
6.10  Progetto - Ponteggi _ Pianta coperture 
6.11  Progetto - Interventi _ Pianta piano terra (Cappella Inferiore e base Campanile) 
6.12  Progetto - Interventi _ Pianta piano primo (Cappella di San Luca e p. interm. Campanile) 
6.13  Progetto - Interventi _ Pianta coperture 
6.14  Progetto - Arredo funzionale _ Pianta piano terra (Cappella Inferiore) 
6.15  Progetto - Interventi _ Prospetto frontale 
6.16  Progetto - Interventi _ Prospetto posteriore 
6.17  Progetto - Interventi _ Sezione AA’ 
6.18  Progetto - Interventi _ Sezione BB’ 
6.19  Particolari costruttivi _ copertura in coppi laterizi - Stato di fatto 
6.20  Particolari costruttivi _ copertura in coppi laterizi – Progetto 
6.21  Rilievo _ Torre Febronia _ Piante 
6.22  Progetto - Interventi _ Torre Febronia _ Piante 
6.23  Progetto - Interventi _ Torre Febronia _ Prospetto e sezione 
 

7- COMPLETAMENTO c., Casali e area fraternità (A1)   10 
7.1   Casali / Casale diocesano _ pianta sistemazioni interne 
7.2   Casali / Casale diocesano _ pianta coperture e prospetto infissi 
7.3   Area Fraternita ̀ _ pianta coperture 
7.4   Area Fraternita ̀ _ pianta nuovi servizi igienici per disabili 
7.5   Area Fraternita ̀ _ risanamento intonaci da risalita umidità 
7.6   Area Fraternita ̀ _ portico d’ingresso 
7.7   Area fraternità _ Aula liturgica - pedana 
7.8   Casali _ Rilievo  
7.9   Casali _ Rilievo annotato  
7.10 Casali _ Progetto  
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8 B.  Disciplinare tecnico-descrittivo e Particolari costruttivi (A3)   41 

  B.1    Proiettori led  
 B.2    Impianto di climatizzazione con pompa di calore 
 B.3    Manutenzione lucernari 
  B.3.1 Stralcio pianta piano primo 
 B.4    Manutenzione di pavimento in legno 

B.4.1 Stralcio pianta piano primo 
 B.5    Riverniciatura di elementi in ferro 
 B.6    Revisione e verniciatura di infissi in ferro 
  B.6.1 Stralcio pianta piano primo 
 B.7    Manutenzione scala in ferro 
  B.7.1 Stralcio pianta piano primo 
 B.8    Rifacimento intonaco a cocciopesto 
  B.8.1 Casale diocesano - Stralcio pianta piano primo 
 B.9    Manutenzione pitturazione pareti e soffitto 
  B.9.1 Stralcio pianta piano primo – Sala dell’Arco 
 B.10  Manutenzione viale d’ingresso 
 B.11  Pavimentazione per esterni in cocciopesto 

B.11.1 Percorsi di accesso per disabili motori - planimetria 
 B.12  Revisione e restauro del pilastro e dei paramenti murari  

B.12.1 Stralcio pianta piano terra 
 B.13   Messa in sicurezza dei paramenti murari 
  B.13.1 Stralcio pianta piano primo 
 B.14   Riparazione del cancello in ferro 
 B.15   Revisione infissi – porta invetrata 
 B.16   Musealizzazione elementi lapidei di piccolo taglio 
 B.17   Ripristino gancio 
 B.18   Realizzazione rampa per disabili 
  B.18.1  Particolare rampa per disabili 
  B.18.2  Particolare rampa per disabili – 3D 
 B.19   Musealizzazione cisterna 

B.19.1 Musealizzazione cisterna - Stralcio pianta piano terra 
B.20.1 Casali - Scale _ piante e sezioni 
B.20.2 Casali - Scale _ particolari 
B.20.3 Casali - Particolare balaustra tipo 
B.21    Casali - Copertura _ particolari 
B.22    Casali - Camino di luce _ particolari 
B.23.1 Casali - Particolari bagni _ pianta 
B.23.2 Casali - Particolari bagni _ sezione AA’ 

  B.23.3 Casali - Particolari bagni _ sezione BB’ 
B.23.4 Casali - Particolari bagni _ arredi 
B.23.5 Casali - Particolari bagni _ arredi 

 
9 AA - AREA ARCHEOLOGICA (A1)   06 

AA.0  Relazione specialistica Area Archeologica (A4) 
AA.0b  Appendice _ Indagini Archeol 2005 Pescatore Colucci - New Archeology (A3) 
AA.1  Area archeologica / Studio e scavo dell’esistente _ planimetria 
AA.2  Area archeologica / Scavo ed interventi per la valorizzazione e la fruizione_ planimetria 
AA.3  Area archeologica / Inquadramento catastale _ Profilo longitudinale dell’area 
AA.4  Area archeologica / Scavi perimetrali Chiesa 

 
10 R.IMP – RILIEVO IMPIANTI ESISTENTI (A3 – A1)   10 

R.IMP.00a  Relazione specialistica - Fascicolo Tecnico – parte a. (A4) 
R.IMP.00b  Relazione specialistica - Fascicolo Tecnico – parte b. (A4) 

 R.IMP.01  Impianto p. illuminazione 
 R.IMP.02  Raccolta acque piovane 
 R.IMP.03  Linee interrate (Telecom, Enel) 
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 R.IMP.04  Area fontana, schema idraulico 
 R.IMP.05  Area fontana, particolari vasca 
 R.IMP.06  Area lato ovest 

R.IMP.07  Reti impiantistiche entro mura 
R.IMP.08  Centrale tecnologica lato ovest 

 
11 IMP – IMPIANTISTICA DI PROGETTO (A3)   12 

IMP.00  Relazione specialistica Impiantistica (A4) 
IMP.01  Planimetria generale 
IMP.02  Casale diocesano _ pianta piano terra 
IMP.03  Casale diocesano _ sezione AA’ 
IMP.04  ex-biblioteca, sala multimediale e laboratori _ pianta piano primo 
IMP.05  ex-biblioteca, sala multimediale e laboratori _ sezione AA’ 
IMP.06  ex-sacrestia, lato sx _ pianta 
IMP.07  ex-sacrestia, lato dx _ pianta 
IMP.08  ex-sacrestie _ sezione AA’ 
IMP.09  Sala dell’Arco _ pianta piano terra 
IMP.10  Sala dell’Arco _ sezione AA’ 
IMP.11  Installazione linee vita _ planimetria generale 
 

12 ILL – ILLUMINOTECNICA (A1)   08 
ILL.00a  Relazione specialistica Illuminotecnica (A4) 
ILL.00b – Documentazione fotografica annotata  
ILL.00c – Planimetria  
ILL.00d – Fascicolo schede apparecchi  
ILL.00e – Fascicolo verifiche illuminotecniche  
ILL.01  Planimetria generale 
ILL.02  ex-Sacrestie, Museo _ pianta 
ILL.03  ex-Biblioteca, sala multimediale e laboratori _ pianta 
 

13 ANT – ANTINCENDIO (A1)   04 
ANT.00  Relazione specialistica Antincendio con allegati (A4) 
ANT.01  Individuazione attività _ planimetria particolareggiata 
ANT.02  Spazio museale _ pianta e sezione 
ANT.03  Centrale termica _ pianta, sezione, schema circuito 
 
APPALTO SEPARATO 

MAM – MUSEO_AREA MULTIMEDIALE (A3) 
MAM.00  Relazione specialistica / album illustrato 
MAM.01  Planimetria generale 

 MAM.02  Chiesa del Vaccaro _ pianta 
MAM.03  Chiesa del Vaccaro _ sezione AA’ 
MAM.04  Chiesa del Vaccaro _ sezione BB’ 

 MAM.05  Chiesa del Vaccaro _ sezione CC’ 
  MAM.06  ex-Biblioteca _ pianta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



relazione illustrativa  
        angelo verderosa          rev. febbraio 2020 25 

 

 

 

In adempimento di quanto richiesto, aggiornato e consegnato in data 6 febbraio 2020.  

       

 

                                                                                       Il progettista, Arch. Angelo Verderosa 
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visto:  
 

il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga 

 

il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Diocesano, Geom. Luigi D’Angelis 
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SCHEDE di PROGETTO 

 
Seguono, ordinate per aree di intervento, le schede illustrative dei lavori a farsi. 
Ogni scheda trova riferimento negli allegati grafici che recano lo stesso codice di intervento (WBS); 
anche negli elaborati contabili è stato utilizzato lo stesso codice per le ‘categorie’. 
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MUSEO 
rif.to tavole grafiche da 1.1 a 3.2 
 
1. Chiesa del ‘Vaccaro’ _ restauro stucchi e altro 

 
1.1 _ Stucchi _ La grande chiesa a cielo aperto, magnifica e inaspettata suggestione del complesso abbaziale, 
è detta del ‘Vaccaro’ dal nome dell’architetto Domenico Antonio Vaccaro che la realizzò a seguito del 
distruttivo terremoto che colpì l’Abbazia e l’Alta Irpinia nel 1732. 
La magnificenza degli stucchi del ‘700 –in alcuni punti- è compromessa dagli agenti atmosferici esterni: sono 
in corso distacchi parietali e disgregazione delle malte.  
Necessitano urgenti opere di consolidamento e restauro degli ‘stucchi vaccariani’. 
 

 
 
 

1.2 _ Infiltrazioni _ Durante le giornate di pioggia si verificano copiose infiltrazioni di acque piovane dalla 
campagna a monte della Chiesa del Vaccaro dove il lato nord-ovest è sottoposto all’attuale livello orografico. 
Necessita il drenaggio lungo il perimetro nord-ovest (due lati) esterno e il risanamento delle parti basamentali 
interne dove vi sono risalite capillari, distacchi di stucchi e formazione di muffe. Gli scavi, di profondità media 
1,50 ml circa (dall’attuale piano di campagna) e di larghezza ml. 3,00 circa, dovranno essere eseguiti alla 
presenza e con l’assistenza di un archeologo. 
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1.3 _ Impianti scenici _ La bellezza scenografica dei ruderi deve essere valorizzata nelle ore notturne con 
apparecchi illuminotecnici a risparmio energetico aventi temperature cromatiche adeguate al colore e alla 
materia degli stucchi. Per le manifestazioni all’aperto, necessitano inoltre:  -un quadro elettrico con prese a 
tenuta stagna; 
-un impianto luci per le scenografie esterne, area ex-altare; 
-un impianto di diffusione sonora per esterni, integrato alle preesistenze. 
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2. Ex-Sacrestie Chiesa del Vaccaro, Cappella, lato dx _ restauri 
 

Lato destro _ Negli ampi ambienti disposti ai lati della grande chiesa all’aperto necessitano interventi di 
integrazione e restauro dei paramenti lapidei e degli stucchi risalenti al 1750.  In particolare nell’aula del lato 
destro serve sistemare quello che rimane dell’altare e della bella nicchia cruciforme disposta in alto così come 
l’arcata d’ingresso.  
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3. Ex-forni Chiesa del Vaccaro, Museo lato sx _ restauro forni, ciborio e altro 
 
3.1  Lato sinistro _ Molto interesse storico ed archeologico è riservato dagli studiosi ai due grandi forni presenti 
negli ambienti del lato sinistro della Chiesa del Vaccaro; dalla dimensione degli stessi si può risalire al numero 
di religiosi che abitarono il complesso monastico; bisogna ricomporre parzialmente e restaurare i forni; 
necessita inoltre ridefinire il sottostante pozzo-cisterna con un diaframma in cristallo che permetta di leggere 
l’accumulo delle acque a servizio dei forni e delle cucine. Un’adeguata descrizione didattica con disegni e foto 
permetterà ai visitatori di capire meglio il funzionamento dei grandi ambienti di servizio.   
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3.2 _ Rimontaggio portale in pietra proveniente da S. Maria delle Grazie 
 
Nell’ala sinistra della ex-Chiesa del Vaccaro, area già coperta e destinata a Museo, si prevede il rimontaggio 
del portale in pietra proveniente da S. Maria delle Grazie. 
 
 
3.3 _ Ricostruzione ciborio del Santo 
 
Nell’ala sinistra della ex-Chiesa del Vaccaro, area già coperta e destinata a Museo, si  
prevede la ricostruzione del ciborio di San Guglielmo. 
Si rimanda all’allegato ALBUM 
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MANUTENZIONE 
rif.to tavole grafiche da 4.1 a 9.1 
 
4.  Terrazzi su Biblioteca _  rifacimento pavimentazione e altro 
 
Siamo nell’area maggiormente soggetta all’aggressione degli agenti atmosferici, sul terrazzo creato con i 
primi interventi del dopo-terremoto del 1980. La scelta dell’epoca, già duramente criticata dagli studiosi di 
restauro, si è rivelata sempre più un disastro a causa di errori di progettazione dovuti alla mancanza di 
coibenti e di efficaci barriere impermeabilizzanti. 
  
4.1 _ Balaustra _ Necessita ricomporre il paramento della balaustra distaccatosi a causa del gelo che 
infiltrandosi tra gli elementi lapidei e gli intonaci crea continui distacchi. 
 

 
 

4.2 _ Pavimentazioni _ Servono opere di spicconamento e rifacimento delle guaine e delle pavimentazioni  
e delle gradonate dei terrazzi che dovranno essere trattate con resine ingelive e anti-Uv 
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4.3 _ Lucernari _ Per i lucernai bassi, servono opere di manutenzione quali verniciature e siliconature, 
sostituzione di alcune guarnizioni in gomma. 

 

 
 
 

4.4  _ Per i 3 lucernai a piramide, a causa delle recenti lesionature dei vetri, è prevista la rimozione e 
sostituzione con lo stesso tipo di quelli adiacenti (non visibili dall’esterno).   Si prevedono lavori di 
pitturazione parziale della sottostante Biblioteca. 
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5. Spazi esterni, lato ovest _ raccolta acque sorgive 
 
5.1 _ Acque sorgive _ Di recente, con fondi ordinari della Diocesi, sono state individuate e convogliate –
con opere provvisorie quali un tubo in pvc- le acque sorgive che storicamente hanno dato supporto vitale 
al complesso abbaziale. Necessita dare una degna sistemazione al lungo percorso delle acque: a monte 
deve essere restaurato il pozzo in muratura. Si prevede un raccordo con una canala in rame, appoggiata 
su uno strato di pietrischetto fino al raccordo con i resti della canala originaria in muratura; quest’ultima 
deve essere restaurata; la vasca in muratura –posizionata al disotto del muro di cinta- deve essere 
consolidata e resa funzionale; il percorso dalla vasca alla canala-giardino deve essere sistemato in modo 
da sostituire l’attuale provvisorio tubo in pvc.  Gli scavi saranno eseguiti con l’assistenza di un archeologo. 
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5.2 _ Vasca _ La canale e la vasca decorativa esistente devono essere impermeabilizzate con resina; inoltre, 
nella vasca bisogna sistemare il sistema di scarico con tubazione di maggiore larghezza in quanto il tubo 
attuale è soggetto a continue ostruzioni a causa della formazione di calcare.  
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5.3 _ Pozzetti _ I pozzetti di raccolta e manutenzione devono essere sistemati; alcune tubazioni sono da rifare 
per garantire il regolare deflusso delle acque da monte e dare funzionalità alla vasca decorativa presente sul 
piazzale esterno. Il doccione lapideo deve essere scalpellato per crearvi un gocciolatoio.   
Ad integrazione di quanto detto, bisognerà sistemare le aiuole esistenti. 
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5.4 _ Cancello _ Necessita realizzare un cancello in ferro zincato per delimitare l’accesso all’area circostante 
l’Abbazia, lato monte, 
 
 

 
 
5.5 _ Pozzo _ Messa in sicurezza del pozzo in muratura. 
Protezione del pozzo esistente nell'area archeologica atta ad impedire cadute accidentali e fuoriuscita 
dell'acqua di accumulo mediante restauro e integrazione muratura interna, apposizione di coperchio in 
lamiera, recinzione ca. ml.20, posa di tubazione di scarico del troppo-pieno. Scavo nell’immediato intorno con 
l’assistenza di un archeologo. 
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6.  Cappella di San Luca _ intonaci 
 

6.1 _ Intonaci _ Per risolvere il distacco delle pitture a calce dagli intonaci interni del lato nord-ovest necessita 
montare i ponteggi sulla facciata e chiudere con malta le fughe esistenti tra i conci della muratura; bisognerà 
quindi rifare le pitture a calce. 
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7.  Casali _ manutenzioni varie  
 

7.1 _ Intonaco _ Bisogna spicconare le parti in fasi di distacco e rifare l’intonaco a base di cocciopesto e calce; 
necessitano ponteggio e teli schermanti. 

 
 

 
 
 

7.2_ Coperture _ necessita la revisione di alcuni dei manti di copertura dei casali, fonte di infiltrazioni di acque 
piovane e distacchi di coppi laterizi. 
7.3_ Infissi _ necessita la manutenzione degli infissi in legno dei vari casali.  
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7.4 _ Servizi igienici _ devono essere sostituiti gli attuali rubinetti e scarichi wc. dotati di fotocellule elettroniche 
in quanto soggette a ripetuti guasti dovuti alla non continuità di utilizzo. 
 

 
 

 
8.  Area Fraternità _ manutenzioni varie 

Ex-convento femminile, oggi abitato dai Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld 
 
8.1. Coperture _ Si prevede la revisione del manto di copertura, valutando l’introduzione di ganci in rame anti-
scivolamento dei coppi.  
In particolare: lato Cappella di San Luca e lato abitazione Piccoli Fratelli. 
 
8.2 Terrazzo _ Necessita revisionare le opere di impermeabilizzazione e raccolta acque piovane  terrazzi per 
salvaguardare le volte del chiostro sottostante ed evitare infiltrazioni alle stanze del piano terra. 
 
8.3 Servizi igienici _ Si prevede di realizzare, ad integrazione dei wc esistenti con accesso dal portico al 
piano terra,  un wc per portatori di handicap motori. La richiesta, formulata dai Piccoli Fratelli,  è dovuta al fatto 
che  in abbazia, sia per i visitatori che per i partecipanti  a convegni e ritiri, sono gli unici disponibili. Ci sono 
quelli del Casale Diocesano ma possono essere utilizzati soltanto per gli  incontri che si svolgono in quella 
sede. Si prevede di utilizzare uno dei piccoli ambienti depositi al piano terra, sempre con accesso dal portico.  
 
8.4 Manutenzioni varie / lavori in economia _   
Necessitano inoltre:  
-ripararazione perdita riferita a chiave di arresto ubicata nella stanza “Sant’Agostino”; 
-ripristino di un punto esterno per l’acqua; 
-sostituzione lampade varie nella Cappella di San Luca e sul viale d’ingresso con led a luce calda;  
-riattivazione del cancello elettrico principale; 
-smaltimento di un vecchio serbatoio di GPL; 
-lavori di pitturazione in vari ambienti terranei; 
-lavori di manutenzione agli infissi area Fraternità.  
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All’interno della sala dell’Arco, prevedere un sistema di oscuramento della finestra sul fondo in quanto 
attualmente impedisce l’utilizzo della sala per proiezioni video. 
 
Seguono immagini dello stato delle coperture in coppi: si prevede la revisione delle coperture con 
l’introduzione di ganci in rame e schiuma collante in modo da evitare futuri scivolamenti dei coppi verso il 
basso. 
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9. Assistenza archeologica _ scavi in aree esterne 
 
Si prevede l’ausilio di un archeologo e della competente Soprintendenza per le seguenti fasi di lavorazione: 
-durante i lavori di scavo per la realizzazione di un drenaggio parietale area nord, ex-chiesa del Vaccaro; 
-durante i lavori di sistemazione del sistema idrico provenienti dal pozzo e dalla sorgiva a monte. 
 
 

PARCO ARCHEOLOGICO e opere varie 
rif.to tavole grafiche da 7.2 a 11 
 

Per la creazione del ‘parco archeologico’, si rimanda all’allegata Relazione dell’Archeologo, corredata dalle 
risultanze delle indagini eseguite nel 2007 per conto della Soprintendenza. 
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10. Piazzale esterno _ ripristini 
 

10.1 _ Il grande piazzale esterno necessita delle seguenti lavorazioni:  
- sistemazione delle alberature con integrazione di alberi e messa in opera di pali tutori 
- sistemazione degli elementi di arredo divelti (dissuasori e panche) 
- fornitura di arredi vari : tabelle segnaletiche, dissuasori, cestini raccolta rifiuti  
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11. _ Manutenzione paesaggistica _ ripristini 
 
L’area circostante l’Abbazia è abbrutita da una serie di tralicci di alta e media tensione; di recente si ricorderà 
la realizzazione dell’elettrodotto Goleto-Castelnuovo di Conza ad opera della Ferrero e poi di Terna in spregio 
ad ogni valutazione di impatto paesaggistico verso la cittadella monastica del Goleto. 
Come se non bastasse,  pali e tralicci dismessi della preesistente rete elettrica giacciono nei campi senza che 
l’ente gestore si preoccupi di rimuoverli; si trovano a meno di 50 metri dalle mura dell’Abbazia. 
Un’azione sinergica della Soprintendenza col Comune e l’Arcidiocesi potrebbe essere utile per sollecitare 
Terna alla rimozione dei pali e al ripristino dell’unità paesaggistica.  
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 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 e DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
 
 
a cura di Angelo Verderosa 
elaborazione disegni e archivio fotografico: Verderosa studio, salvo diversa indicazione 
 

 
 
 Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, località Goleto. Estratto tavola IGM 
 

 
 
 Abbazia del Goleto, vista dal Castello di Sant’Angelo dei Lombardi. 
 Si noti l’area archeologica (colore marrone) a monte delle mura abbaziali.  
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 Foto aerea, fonte Bing Map 
 Coordinate geo-referenziate: 40°54’20.8”N  15°08’37.6”E 
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 Abbazia del Goleto, vista aerea; si noti a monte l’area archeologica.   
 Foto Comando Carabinieri S.Angelo dL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Vista da N-E dell’area archeologica, estate. 
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 Vista da Est dell’area archeologica, primavera. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Abbazia del Goleto, vista da S-E;  in primo piano la parte laterale dell’area archeologica.   
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 Abbazia del Goleto, planimetria d’insieme. 
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 Il viale d’ingresso dell’Abbazia affollato da pellegrini e visitatori. 
 

 
 
 L’interno della ex-chiesa del ‘Vaccaro confinante con l’area archeologica. 
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 Articolo pubblicato sul Corriere dell’Irpinia, 8 luglio 2005 
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Abbazia del Goleto, 
la Torre Febronia (ex mausoleo funerario di Marco Paccio Marcello) in relazione alla confinante area archeologica. 
Si noti una delle passerella di visita realizzata durante i lavori realizzati nel 2005-2006. 
Progetto e D.LL. Angelo Verderosa. 
 
 
 
 
 

vista aerea   
Passerelle pedonali di visita, dettaglio struttura in acciaio zincato. 
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Scale e passerelle pedonali di visita, dettaglio struttura in acciaio zincato. 
 

 
 

 



 

 

 

Angelo Verderosa
ex-sacrestie della Chiesa del ‘Vaccaro, lato ovest; si notino l’integrazione muraria e le coperture realizzate nel 2004-2007; progetto e d.ll. arch. Verderosa
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Angelo Verderosa
Fr. Wilfried Krieger, Abbazia del Goleto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Verderosa
ex-sacrestie della Chiesa del ‘Vaccaro e ricomposizione ex-convento femminile, lato est;                                                                                                                                            si notino l’integrazione muraria e le coperture realizzate nel 2004-2007; progetto e d.ll. arch. Verderosa
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Angelo Verderosa
chiostro dell’ex-convento femminile; si notino l’integrazione muraria e le coperture realizzate nel 2004-2007; progetto e d.ll. arch. Verderosa
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Angelo Verderosa
Casale detto ‘diocesano’, viale di ingresso abbaziale; integrazione muraria e coperture realizzate nel 2004-2007; progetto e d.ll. arch. Verderosa
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Angelo Verderosa
Lato ovest dell’Abbazia, area dove sono stati riscontrate consistenti emergenze archeologiche; si prevedono indagini di approfondimento e scavi mirati 











Angelo Verderosa

Percorso d'ingresso lato ovest; si prevedono sistemazioni degli orti e degli spazi di accesso



Angelo Verderosa
Strada comunale lato ovest; si prevedono sistemazioni esterne con aree parcheggio su pavimentazione drenante 



Angelo Verderosa
Lato est, si prevedono sistemazioni degli spazi esterni in funzione dell’accesso all’area archeologica



Angelo Verderosa
Tutte le aree interessate dal progetto garantiranno l’acceso in sicurezza da parte dei portatori di handicap motori.



 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE e STUDIO  
per la RICOSTRUZIONE degli ARCHI ESISTENTI fino al SISMA del 

1980,  
INDISPENSABILI per RIDARE STABILITA’ alle MENSOLE 

PARIETALI OGGI PRIVE di CONTRASTO, costituenti pertanto 
PERICOLO in fase sismica. 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Angelo Verderosa
si vedano gli elaborati 1.5 
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