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<< Un progetto che interviene per punti e
linee su un importante complesso
religioso, in parte già restaurato ma privo
di vitali connessioni funzionali e visive tra
le parti. Angelo Verderosa adotta qui il
lessico costruttivo sapiente e discreto
della tradizione nell'uso dei materiali, ma
anche quello innovativo del contrasto
dialettico tra antico e nuovo >>.
da “Campania Inarchitettura 2010”, catalogo a
cura di Carlo De Luca, edizioni Graffiti, 2011.

<< Il Progetto integrato per l'Abbazia del
Goleto è partito nel 2004, co-finanziato dal Por
Campania 2000-2006. L'Accordo di
programma tra Soprintendenza, Comune e
Arcidiocesi, con la progettazione e la direzione
lavori di Angelo Verderosa, ha mirato a
realizzare il completamento-ricostruzione del
primo livello del monastero (abitato dai
monaci) e a rendere funzionale l'abbazia,
recuperando inoltre l'invaso spaziale di
accesso e realizzando un punto ristoro.
Il monastero oggi ospita 20 posti letto e
potrebbe diventare il nucleo di un sistema
turistico -anche religioso- dell'Alta Irpinia.
Verderosa -che porta avanti da tempo un
lavoro paziente in un territorio difficile, per
valorizzare il contesto in cui vive- ci racconta
che ha lavorato senza un progetto definito in
partenza: «Molte cose sono nate in cantiere
dialogando quotidianamente con le
maestranze. Gli unici criteri adottati sono stati
la sobrietà delle forme, l'utilizzo di materiali
locali e la volontà di sfruttare al massimo le
potenzialità strutturali, economizzando sui
trasporti». I materiali edili sono quelli della
tradizione: pietra irpina lavorata da artigiani di
Fontanarosa e Bisaccia e legno di castagno
dei boschi di Montella. Le macerie lasciate dai
precedenti terremoti sono state tritovagliate e
trasformate in una bella malta che è stata poi
utilizzata, e messa in evidenza, nelle murature
e nei pavimenti in cocciopesto.
(tratto da Diego Lama “Il progetto del mese: un luogo di
spiritualità ritrovato, nel cuore dell'Irpinia ferito dal
terremoto del 1980”, in
Il Giornale dell'Architettura / Anno 8, n.77. Ottobre 2009).

data di realizzazione
progetto 2004 / cantiere 2005-2008

progettista e direttore dei lavori
Angelo Verderosa architetto / Verderosa studio

imprese appaltatrice / esecutrice
Cocerest (Caserta) / Conscoop / Cems / Hera

committente
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Av) /
Arcidiocesi di Sant'Angelo d.L.-Conza-Nusco-
Bisaccia / Soprintendenze Salerno e Avellino

ubicazione
Località San Guglielmo, Sant'Angelo d.L. (Av)
40°54'18” lat. N  15°08'36” long. E | elev. 600 m|slm

VERDEROSA studio (2019)
Angelo Verderosa con Moris Di Donato,
Michele Rufolo, Giovanni Maggino, Fabiana
Biondo, Sergio Paciello, Benedetta Verderosa.
www.VERDEROSA.it

Opera nel territorio dell'entroterra appenninico
irpino-lucano in cui è radicato; impegnato
nell'opera di salvaguardia e valorizzazione
ambientale ha attuato, attraverso
l'architettura, varie azioni di riqualificazione e di
promozione territoriale, ricercando una continuità
di linguaggio con quanto scampato al terremoto
che colpì l'Irpinia e la Basilicata nel 1980.
Vincitore di sei Concorsi nazionali di idee tra
cui la nuova Biblioteca di Pistoia con PCA int.
Le opere 'Abbazia del Goleto' (Premio Inarch
Campania 2010) e 'Palazzo Municipale di
Lioni', progettate e dirette dall'Arch. Angelo
Verderosa, sono state inserite nel “Censimento
nazionale delle Architetture Italiane del
secondo dopoguerra” del MiBACT (Ministero
Beni Culturali), Direzione Generale Arte e
Architettura Contemporanee.
Il progetto 'Il Borgo Biologico' è stato
selezionato ed esposto alla Biennale
Architettura di Venezia 2018 nel Padiglione
Italia “Arcipelago Italia” curato da Mario Cucinella.

Tra i riconoscimenti principali: Premio di
Architettura “Inarch 2015
Campania” segnalazione, Premio di Cultura
“Don Giuseppe Morosini” (2016), Premio di
Architettura “Intraluoghi 2011”, Premio di
Architettura “Inarch 2010 Campania”, Premio di
Architettura “Intraluoghi 2007”, Premio di
Architettura “Concorso Nazionale Opera Prima,
Costruire in Laterizio” (2004), Premio di
Architettura “Inarch 1990 nazionale”.
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ABBAZIA del
GOLETO
COMPLETAMENTO,
RESTAURO
e ADEGUAMENTO
FUNZIONALE

<< ... il Goleto è un luogo di "accoglienza del profondo";
… le pietre parlano se le sai ascoltare per poi restaurare il

mistero che vi è racchiuso dentro, come in un'urna;
… bisogna restaurare primariamente il silenzio che c'è
dentro le rovine, le ferite architettoniche: questo il punto

chiave per un giudizio sulla qualità dell'opera in corso;
restaurare con amore l'immateriale, il mistero, la cui radice

greca è appunto "silenzio".
Non posso scassinare la parola di Dio ma posso mettermi

umilmente in un percorso di ascolto. …
 Più che apparire forse bisogna esserci; essere ogni

giorno umilmente sul cantiere, discutere di piccole
 cose che fanno le grandi cose, un modo di Essere >>.

Fratel Wilfrid Krieger in un intervista di
Eduardo Alamaro su PresS/Tletter n°17_2007

Il Progetto attuato al Goleto ha coinvolto e
 reinterpretato numerose parti del complesso

 monastico e degli spazi rurali correlati,
stabilendo un dialogo con il luogo,

 creando nuovi spazi, nuovi suggestioni,
 nuovi percorsi, nuove visioni, nuovi luoghi.

I nuovi manufatti realizzati (murature,
 solai, coperture, scale, pavimentazioni,
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 arredi), tutti di natura artigianale,
disegnati e lavorati in cantiere,

con materiali del luogo,con le malte
                                                                    derivate dalla frantumazione
                                                              dei ciottoli e dei cocci ritrovati,
                                                                                       si integrano
                                                                  con il territorio altirpino,
                                                                     reinterpretandone
                                                               la natura e la storia
                                                                     in un nuovo
                                                                      scenario
                                                     contemporaneo.



c. scheda  _  COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO dell'ABBAZIA del GOLETO

luogo    Alta Irpinia | Sant'Angelo dei Lombardi (Av) | Contrada S.Guglielmo, loc. Goleto | MAP
dati dimensionali  area  di intervento mq. 10.350 | sup. nette recuperate mq. 944 | sup. nette riadeguate mq. 1.280 | volumetria  10.000 mc.
importo complessivo      2.283.528 euro di cui 1.782.405 euro per lavori
costi parametrici     per superfici nette consolidate e restaurate  800 euro/mq
data del progetto     2004
realizzazione     2005 | 2008    collaudo 2009
committente      Arcidiocesi di Sant'Angelo d.L.-Conza-Nusco-Bisaccia | Comune di S.Angelo d.L.
alta sorveglianza    Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino | Soprintendenza Archeologica di Avellino
fondi     P.O.R. Regione Campania 2000-2006 | ASSE II  Misura 2.1 |Progetto integrato Valle Ofanto
imprese     Conscoop, Forlì | Cocerest, Caserta - cfr. b. imprese
progetto integrato e direzione lavori     Arch. Angelo Verderosa | info: www.verderosa.it
team | consulenti e collaboratori: Strutture e consolidamenti,  Prof. Arch. Giacomo Tempesta con  Ing. Michele  Giammarino, Ing. Giacomo Mauriello, Arch. Antonio Sullo |
Impianti, Ing. Fabio Gramaglia | Contabilità, Geom. Pasquale Lodise | Geologia, Dr. Rocco Rafaniello | Rilievi, Arch. Diego Guarino con Arch. Amabile Iannaccone | Comunicazione,
Arch. Angelo Cataldo | Sicurezza, Geom. Tobia Raffone | Piazzale d'ingresso e punto ristoro, con Arch. Giovanni Maggino e Arch. Franco Archidiacono + Accanto srl
credits     foto Lucilla Nitto | Verderosa studio | web www.goleto.it

a.  breve curriculum del progettista  |  Cenni biografici  |   biography
Angelo Verderosa, Alta Irpinia 1961, architetto italiano. Sede dello studio : Sant'Angelo dei Lombardi (Av).
Laureato con lode in Architettura nel 1986, nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con una tesi di metodologia
progettuale sul recupero integrato dell'Irpinia post-terremoto '80; allievo e poi collaboratore di Massimo Pica Ciamarra,
Riccardo Dalisi, Donatella Mazzoleni, Renato Sparacio; dal 1986 al 1992 è stato Assistente del corso di Progettazione
architettonica tenuto da Massimo Pica Ciamarra.     Architetto, libero professionista, opera essenzialmente nel territorio
dell'entroterra appenninico irpino-lucano in cui è radicato;  impegnato nell'opera di salvaguardia e valorizzazione
ambientale ha attuato, attraverso l'architettura, varie  azioni di riqualificazione e di promozione territoriale, ricercando una
continuità di linguaggio con quanto scampato al terremoto che colpì l'Irpinia e la Basilicata nel 1980.
Vincitore di  sei Concorsi nazionali di idee tra cui la nuova Biblioteca di Pistoia con PCA int (opera realizzata) e la
realizzazione di 110 Alloggi di edilizia residenziale pubblica a Campagna con Accanto srl (in cantiere).
Sue opere sono state pubblicate nelle principali riviste di settore. Ha pubblicato “Il recupero dell'architettura e del
paesaggio in Irpinia/ Manuale delle tecniche di intervento”, De Angelis Editore, Avellino 2005.
Direttore tecnico della Accanto srl engineering; group leader in Pica Ciamarra Associati.  Referente per la regione
Campania della Fondazione Italiana di BIOAarchitettura e antropizzazione sostenibile dell'ambiente. Scrive di
architettura e di comunicazione territoriale sul blog Piccoli Paesi.

Didascalie immagini

Foto
1. Capitello, protome e reperti sul portale d'ingresso
2. Percorso di accesso alla torre Febronia
3. Integrazione murarie e coperture Museo, lato ovest
4. Logo smerigliato sulle porte vetrate
5. Sistemazione del piazzale d'ingresso
6. Copertura lignea del Museo, ala ovest
7. Tappeto d'acciaio sulle scale-museo del Casale
8. Interni, dettagli
9. Restauro degli stucchi della chiesa del Vaccaro
10.-11. Ricostruzione parziale ex-convento femminile e dettagli
12. Percorso di accesso alla torre Febronia, dettagli
13. Riutilizzo delle macerie per intonaci e cocciopesto
14. Veduta d'insieme dalla campagna a nord-est

1.
T1.  Prospetto lato d'ingresso

T2.  Pianta dei piani terra
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COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO dell'ABBAZIA del GOLETO   |  Progetto integrato e Direzione lavori : Arch. Angelo Verderosa   | 2004-2009
ABBAZIA del GOLETO  |  Alta Irpinia / Sant'Angelo dei Lombardi  (Av) [1]

T3.  Sezione A-A'  sud-nord

… << il Goleto è un luogo di "accoglienza del profondo"; … le pietre
parlano se le sai ascoltare per poi "restaurare" il mistero che vi è

racchiuso dentro, come in un'urna;
… bisogna restaurare primariamente il Silenzio che c'è dentro le rovine, le

ferite architettoniche: questo il punto chiave per un giudizio sulla qualità
dell'opera in corso; restaurare con amore l'immateriale, il mistero, la cui

radice greca è appunto "silenzio" .
Non posso scassinare la parola di Dio ma posso mettermi umilmente in

un percorso di ascolto. …
 Più che apparire forse bisogna "Esserci"; essere ogni giorno umilmente

sul cantiere, discutere di piccole
 cose che fanno le grandi cose, un modo di Essere….

Fratel Wilfrid Krieger in un intervista di
Eduardo Alamaro su PresS/Tletter n°17_2007

Il Progetto attuato al Goleto ha coinvolto e
 reinterpretato numerose parti del complesso

 monastico e degli spazi rurali correlati,
stabilendo un dialogo con il luogo,

 creando nuovi spazi, nuovi suggestioni,
 nuovi percorsi, nuove visioni, nuovi luoghi.

I nuovi manufatti realizzati (murature,
 solai, coperture, scale, pavimentazioni,

 arredi), tutti di natura artigianale,
disegnati e lavorati in cantiere,

con materiali del luogo,con le malte-----
derivate dalla frantumazione-------

 dei ciottoli e dei cocci ritrovati,---------
si integrano-----------

 con il territorio altirpino,-------------
 reintrepretandone---------------

la natura e la storia-------------------
 in un nuovo---------------------
 scenario-------------------------

 contemporaneo.----------------------------
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d.  relazione sintetica
Il Progetto di completamento, restauro e adeguamento dell'Abbazia del Goleto è iniziato nel 2004,
co-finanziato dal Por Campania 2000-2006 con un accordo di programma pubblico-privato tra
Soprintendenze, Comune e Arcidiocesi con l'obiettivo di completare e mettere in funzione (sia per uso
religioso che turistico) l'abbazia e l'antistante invaso spaziale. Il monastero oggi ospita 40 posti letto ed
è divenuto il nucleo del sistema di accoglienza dell'Alta Irpinia.
 Con i pochi fondi a disposizione -in relazione alla vasta estensione dell'abbazia- è stato fatto un
lavoro paziente in un territorio difficile, valorizzandone il contesto rurale.
«Molte cose sono nate in cantiere dialogando quotidianamente con le maestranze. Gli unici criteri
adottati sono stati la sobrietà delle forme, l'utilizzo di materiali locali e la volontà di sfruttare al
massimo le potenzialità strutturali, economizzando sui trasporti ».
 I materiali edili sono quelli della tradizione: pietra irpina lavorata da artigiani di Fontanarosa e Bisaccia
e legno di castagno dei boschi di Montella. Le macerie lasciate dai precedenti innumerevoli terremoti
sono state tritovagliate e trasformate in una bella malta che è stata poi utilizzata, e messa in evidenza,

nelle murature e nei pavimenti in cocciopesto con l'aiuto della calce naturale.
 «In cantiere non è arrivato mai un camion di sabbia di cava dall'esterno; nella malta si scorgono
frammenti millenari di antiche pietre e coppi -diversamente inutilizzabili- salvati dalla discarica. Con un
positivo risvolto anche sul fronte dei costi: appena 800 euro/mq per tutti gli interventi >>.
Sul posto si ha la sensazione che il restauro dell'abbazia del Goleto abbia dato vita a un cantiere
complesso e intenso, quasi mistico. Nel Goleto non è stato semplicemente attivato un gesto
costruttivo, un fatto edilizio: è stato innescato un processo rigenerativo di un luogo, di una collettività,
di un paesaggio.  Il progetto di restauro ha ricevuto, nel dicembre 2007, il Premio nazionale di
architettura  INTRALUOGHI e nel 2010 il primo premio INARCH Campania come migliore intervento
di recupero.

bibliografia | Il Giornale dell'Architettura,  Allemandi Editore Torino, anno 8 n.77, ottobre 2009 | “Il
progetto del mese / Restauro dell'Abbazia del Goleto in Irpinia”, con una presentazione di Diego Lama

 d.  english text   |   THE RECENT RESTORATIONS |  The integrated plan GOLETO ABBEY has been
realized from 2005 to 2008 cofinanced by POR Campania 2000-2006. On the millenary places of the
ex-monastic citadel the agreement of programme among the Superintendence, Town Council and Archdiocese -
with the planning and the management of the works of the architect Angelo Verderosa - has aimed at joining
actions whether of public or of private type, with the aim to riqualify and to fit out for a multicultural fruition places
that were neglected. Finishing repair and functional adaptation of the Abbey, recovery of the before space
invaso, wine bars: topics and various plan scales; repair, urban furnishing, architecture of insides, integrated
communication; new marks of architecture interpret a place of millenary stratification and still nowadays in
perennial transformation.  The plan of finishing received the national prize of architecture INTRALUOGHI in
December 2007 and prize of restoration INARCH Campania in 2010.
Materials | Irpin stone hand-made by the craftsmen of Fontanarosa and Bisaccia, solid chestnut-wood
from theforests of Montella, stones and cobbles and crocks recovered from the ruins, re-used and/or ground to
make mortars and pavings of crushed-cobble. Materials and works synthesis among history, place and local
culture; with the aim of giving back value to the architecture, without beeing prisoners of memory, grafting new
into old as they do with vines.

COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO dell'ABBAZIA del GOLETO   |  Progetto integrato e Direzione lavori : Arch. Angelo Verderosa   | 2004-2009
ABBAZIA del GOLETO  |  Alta Irpinia / Sant'Angelo dei Lombardi  (Av) [2]

The deliberations serve as testimony to the author's experiences, establishing a clear link between theory and practice, while
simultaneously stimulating research and innovation"   (from the Preface of  Massimo Pica Ciamarra). In several field reviews, he
has published  diaries of  his work illustrating many of his projects, spanning restoration and "de novo" construction.    [1] The
recovery of architecture and landscape in Irpinia, handbook of the technics of intervention”  

b.  breve curriculum delle imprese appaltatrici / esecutrici
L'appalto di restauro è stato aggiudicato alla Conscoop di Forlì; i lavori sono stati eseguiti dalla Cocerest di Caserta
che si è avvalsa di maestranze, impiantisti e fornitori in loco. CONSCOOP Soc. Coop. Consorzio di Cooperative di
Produzione e lavoro nasce nel 1949 come consorzio di 25 cooperative, con sede nella provincia di Forlì. Attualmente le
cooperative associate sono oltre 165. Conscoop offre assistenza alle proprie cooperative in campo legale, tecnico,
amministrativo e finanziario.  La Co.Ce.Re.St. nasce come cooperativa nel 2000 con la vocazione per il restauro dei
beni storici, culturali ed ambientali e con la missione di un modo diverso di 'fare impresa'; i buoni risultati raggiunti nel
settore del restauro hanno consentito di instaurare rapporti fiduciari e continuativi con le stazioni appaltanti, vero punto
di forza della realtà cooperativa, memoria del modo di fare ereditato dalle generazioni precedenti e fondato su quei
valori, tanto sentiti nell'immediato dopoguerra, della solidarietà e sussidiarietà. Co.Ce.Re.St ha quindi aderito alla Lega
delle Cooperative ed ai Consorzi di Cooperative assorbendone il modo alternativo di produrre ricchezza -sociale ed

economica- e condividendo quella cultura d'impresa inclusiva, plurale, efficiente e solidale.  Il cantiere dell'Abbazia del
Goleto, realizzato nell'Alta Irpinia fortemente provata dal terremoto distruttivo del 1980, premiato a livello nazionale da
Intraluoghi nel 2007 e da Inarch Campania nel 2010, è tuttora il fiore all'occhiello della Cocerest.

b.  english text
The contract was awarded to Conscoop restoration of Forlì, the work has been carried out by Cocerest of Caserta which availed itself
of workers, suppliers and installers on site.
CONSCOOP Soc. Consortium of Cooperative Production and labor was established in 1949 as a consortium of 25 cooperatives,
located in the province of Forlì. Currently, the cooperatives are more than 165, from large companies operating throughout the Italian
territory and abroad, small cooperatives who work mainly at the local level. Conscoop offers assistance to their co-operatives in the
legal, technical, administrative and financial. The Co.Ce.Re.St. was founded as a cooperative in 2000 with the calling for the restoration
of the historical, cultural and environmental and mission of a different way of 'doing business', the good results achieved in the field of
restoration have enabled the establishment of relations of trust and continuous with the contracting authorities, the true strength of the
cooperative, the memory of the way to make inherited from previous generations and based on those values, so felt immediately after
the war, solidarity and subsidiarity. Cocerest then joined the League of Cooperatives and Unions of Cooperatives absorbing the
alternative way to generate wealth and economic-social-sharing and the corporate culture inclusive, plural, efficient and supportive.
The site of the Abbey of Goleto made in Alta Irpinia severely tested by the destructive earthquake of 1980, awarded nationally by
Intraluoghi in 2007 and Inarch Campania in 2010, is still the flagship of Cocerest.

7.

14.

8.

9. 10.

13.12.11.
Opere principali |  projects   “Palazzo Municipale di Lioni e Ampliamento”, Lioni 1987|2010   |   ”Completamento e
Restauro dell'Abbazia del Goleto”, Sant'Angelo dei Lombardi 2004|07   |  ”Biblioteca Sangiorgio”, Pistoia 2000|07 (con
M. Pica Ciamarra, Pca int, F. Calabrese, F.Archidiacono)    |   Riconoscimenti |  awards   Premio INTRALUOGHI nel
2011 e nel 2007 |  PREMIO INARCH Campania nel 2010 |  Premio OPERA PRIMA costruire in laterizio nel 1994 |
Premio IN/ ARCH nel 1990.

a.  english text  |  ANGELO VERDEROSA  biography
Angelo Verderosa, architect, was born in 1961 in Alta Irpinia, Italy.  He graduated  (cum laudae)  in 1986 from the "Federico II
Institute" in Naples, Italy. His dissertation focused on the development and application of specific project methodologies for
post- (1980) earthquake Irpinia.  He continues to  live and work  in this challenging territory, dedicating his architectural
expertise in service of restoration and preservation while  respecting the local environment and social and economic forces. He
is the winner of a multitude of national competitions and has authored//co-authored several publications in respected journals.
  In 2005 published “Il recupero dell'architettura e del paesaggio in Irpinia - Manuale delle tecniche di intervento [1]”, De Angelis
Editore, Avellino, 2005.      "The author urges thinking seriously about the ways of  building in the past and especially  in the
future, with all attendant issues pertaining to each construction  event.   In this context, paramount are efforts at guaranteeing a
proper balance  between the environment, landscape, energy, ecosystems, sismic conditions, construction techniques, all in
integral harmony between "old" (existing) and "new"  (to be built) structures and in line with local social /cultural expectations.
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e.  relazione tecnico-descrittiva del progetto e dell’intervento 
 
“… il Goleto è un luogo di “accoglienza del profondo”; … le pietre parlano se le sai ascoltare per poi 
“restaurare” il mistero che vi è racchiuso dentro, come in un’urna;   … bisogna restaurare primariamente il 
Silenzio che c’è dentro le rovine, le ferite architettoniche: questo il punto chiave per un giudizio sulla qualità 
dell’opera in corso; restaurare con amore l’immateriale, il mistero, la cui radice greca è appunto “silenzio”.   
Non posso scassinare la parola di Dio ma posso mettermi umilmente in un percorso di ascolto. … Più che 
apparire forse bisogna “Esserci”; essere ogni giorno umilmente sul cantiere, discutere di piccole cose che 
fanno le grandi cose, un modo di Essere…”   Fratel Wilfrid Krieger in un’intervista di Eduardo Alamaro per PressLetter  

 
Oggi buona parte dell’Abbazia è abitata e manutenuta dai piccoli fratelli della Comunità Jesus Caritas fondata 
da CHARLES De FOUCAULD; è soprattutto un luogo di SILENZIO, di culto e di esercizi spirituali.  
Il Progetto realizzato ha coinvolto e reinterpretato numerose parti del complesso monastico e degli spazi rurali 
correlati, stabilendo un dialogo con il luogo, creando nuovi spazi, nuove suggestioni, nuove visioni, nuovi 
luoghi. I manufatti realizzati (murature, solai, coperture, scale, pavimentazioni, arredi), tutti di natura 
artigianale, disegnati e lavorati in cantiere con materiali del luogo, si integrano con il territorio 
reinterpretandone la natura e la storia in un nuovo scenario contemporaneo.  
Nei Casali medioevali è stato completato il consolidamento e il restauro permettendone l’uso pubblico 
realizzando adduzioni, scarichi e impianti. Sui lati est ed ovest della chiesa del Vaccaro, lì dove erano le 
sacrestie, sono stati attrezzati vasti ambienti adibiti a Museo; l’intera struttura è stata resa accessibile ai 
portatori di handicap motori: sono stati realizzati impianti ascensore ed una serie di rampe per l’ eliminazione 
delle barriere architettoniche. Su parte dei ruderi dell’ex-convento femminile sono state realizzate alcune celle 
per i monaci. All'esterno è stata realizzata la sistemazione del vasto piazzale d’ingresso come area pedonale; 
all'interno del muro di cinta è stato realizzato un orto didattico e un punto di informazione e accoglienza.  
Le opere di consolidamento sismico, non invasive e all’occorrenza in larga parte reversibili, sono state messe 
in cantiere al termine di un serrato confronto tra progettista, committenza e soprintendenza. Garantiscono una 
corretta leggibilità didattica, la conservazione delle stratificazioni storiche e architettoniche nonché la sicurezza 
che la fruizione pubblica del monumento necessita.  

 

Angelo Verderosa

Angelo Verderosa



e.1  Un luogo di spiritualità ritrovato, nel cuore dell’Irpinia ferito dal terremoto del 1980 
L’abbazia del Goleto si trova in Alta Irpinia, alle sorgenti dell’Ofanto, in un territorio da sempre attraversato da 
transumanze, pellegrinaggi, scambi commerciali tra il Tirreno e l’Adriatico, tra l’antica Picentia, avamposto 
degli Etruschi, e il santuario longobardo dell’Arcangelo Michele nel golfo di Manfredonia. La zona del Goleto 
però è anche una «terra inquieta»: dal 1694 al 1980 sono stati più di sette i terremoti distruttivi che hanno 
lacerato la regione. Uno dei più devastanti fu proprio l’ultimo, quello del 23 novembre, al quale seguì la 
ricostruzione. Ricostruzione che - in alcuni casi, forse per la fretta, forse per la voglia di speculare, per la 
cattiva gestione, per il desiderio di sperimentare degli architetti - si trasformò in un nuovo atto di devastazione. 
In quegli anni sembrò che amministratori, politici, architetti provassero vergogna nei confronti delle macerie 
crollate in strada e perciò, invece di ridare loro dignità, si preferì far piazza pulita, cancellare: ricostruire. 
Fortuna volle che gli abitanti, inseguendo il miraggio della villetta autonoma, abbandonarono i centri storici, 
preservandoli intatti fino a oggi. 
L’abbazia del Goleto rientra a pieno titolo in questo gruppo di luoghi ritrovati, da restituire alla loro antica 
dignità. La sua storia è ricca. Potremmo farla risalire al 1132, quando il giovane eremita Guglielmo da Vercelli 
(poi santo patrono dell’Irpinia), per ultimare la visita dei luoghi sacri del tempo, dopo i pellegrinaggi a Santiago 
di Compostela e a Roma, diretto in Terra Santa, fu costretto a passare dall’Irpinia, dove si fermò. Dal Goleto 
non riuscì più a ripartire. Qui, nella sua «terra santa» fondò, sui resti di un monumento funerario di un nobile 
romano, un importante monastero, tra i primi a essere concepito come doppio, sia femminile che maschile. Il 
convento femminile - che accoglieva ragazze provenienti dalle famiglie più illustri del Regno di Napoli - fu più 
prestigioso di quello maschile. Sotto la guida di celebri badesse come Febronia, Agnese e Scolastica la 
comunità si arricchì di terreni e opere d’arte. Il culmine dello splendore artistico del Goleto si ebbe con la 
costruzione della cappella di San Luca - dove fu collocato l’avambraccio dell’evangelista - gioiello 
architettonico medievale al quale lavorarono le maestranze di Federico II di Svevia. Nel corso dei secoli molti 
furono i terremoti e le distruzioni, e molte le ricostruzioni. Abbandonata nel 1807, trafugati portali e pietre, 
crollati i tetti e le mura, l’abbazia del Goleto fu riscoperta nel 1973 da padre Lucio De Marino che per primo si 
batté per il recupero materiale e spirituale del Goleto.  
Subito dopo il terremoto del 1980 intervenne la facoltà di Architettura di Firenze che consolidò la cappella di 
San Luca. I lavori continuarono con vari lotti appaltati dalla Soprintendenza ricostruendo forzatamente l’ex 
convento maschile, lo scalone di accesso alla chiesa del Vaccaro e parte dei casali, suscitando notevoli 
perplessità a causa delle metodologie invasive e delle nuove e improprie volumetrie. Nel 1990 i Piccoli Fratelli 
della Comunità Jesus Caritas iniziarono ad abitare nuovamente il monastero dopo secoli di silenzio. Nel 2000 
l’Arcivescovo Nunnari incaricò l’architetto Verderosa di completare i restauri; di ricostruire la parte nord dell’ex-
convento femminile, di coprire le parti perimetrali della ex-chiesa del Vaccaro e di adeguare a livello funzionale 
e impiantistico i vari corpi di fabbrica, con lo scopo di riaprire il complesso monastico al pubblico. 
 
e.2  Materiali / interventi di  leggibilità contemporanea  
Torre Febronia / già mausoleo di Marcus Paccius Marcellus (I sec. a.C.), poi ristrutturata dalla badessa 
Febronia nel 1152 quale ultimo rifugio per scampare ai barbari longobardi; vi si accedeva con una passerella o 
scala rimovibile per potersi difendere. Si è realizzata una scala-passerella in acciaio zincato, leggera, aerea, al 
di fuori delle Mura di cinta in modo che salendo si possa godere della vista della campagna; si accede, dopo 
un millennio, alla cella di difesa della Torre difensiva. 
Museo / ai lati dei ruderi della chiesa settecentesca /  nuovi spazi vengono riabitati dopo 200 anni di 
abbandono con l’intento di farne un luogo di eventi, di cultura, di silenzio.  Una copertura in lamellare, 
smontabile, reversibile, copre i grandi spazi delle ex-sagrestie e al contempo garantisce una sicurezza statica 
tra i ruderi della grande chiesa. A terra, un pavimento sollevato in legno, copre le tubazioni impiantistiche 
senza scalfire il pavimento in cotto preesistente. Alcuni ‘totem’ impiantistici garantiscono il comfort 
illuminotecnico e di riscaldamento. 
Casale / Auditorium / già stalla dell’abbazia. La vetusta scala in pietra è stata protetta da un tappeto in acciaio 
naturale, spazzolato e lasciato a vista; i reperti, ritrovati durante scavi e spicconature, sono stati esposti al lato 
della scala. Il ritrovamento dell’antica scala a profferlo (1500), introducendo una discontinuità nei pannelli 
murari, ha comportato un interessante intreccio di materiali e tecnologie diverse: pietra, acciaio, legno. 



Piazzale /  memoria dei bianchi assolati spazi rurali dove si svolgevano le fiere del bestiame. Canali in pietra e 
giochi d’acqua recuperano, per caduta naturale, le sorgenti dell’Abbazia ritrovate a monte. A terra, materiali 
lapidei esclusivamente locali, la ghiaia calcarea si è rimaterializzata in cubetti lapidei; tigli –amati e introdotti in 
Irpinia dai Longobardi- sul margine a valle. 
Materiali /  pietra irpina lavorata a bocciarda e scalpello dagli artigiani di Fontanarosa e di Bisaccia, ciottoli del 
vicino fiume Ofanto, legno massello di castagno proveniente dai boschi di Montella, pietre e ciottoli e cocci 
recuperati dalle macerie, reimpiegati e/o macinati per farne intonaci e pavimentazioni di cocciopesto. Materiali 
e opere, sintesi tra storia, ambiente e cultura locale; con l’obiettivo di restituire valore all’architettura, 
innestando il nuovo sul vecchio come si fa con le viti di aglianico, per vivere e comunicare luoghi imperituri, 
capaci ancora di produrre identità. 
 
e.3  Obiettivi conseguiti a seguito dell'intervento    
• completamento generale dei restauri  
• adeguamento funzionale degli impianti (adduzioni idriche, elettriche, gas e scarichi) 
• realizzazione di una centrale tecnologica generale e di 2 sub-centrali 
• messa in sicurezza dei ruderi, restauri artististici e riapertura della grande Chiesa del Vaccaro 
• copertura delle ex-sagrestie in funzione museale  
• ricostruzione parziale dell’ex-Convento femminile con celle monastiche 
• consolidamento del Casale diocesano in funzione di  sala convegni 
• adeguamento funzionale della Sala dell’Arco e della soprastante Biblioteca  
• accesso alla Torre Febronia 
• saggi archeologici nell’area nord-ovest 
• accessibilità per i disabili 
• dotazione di servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico 
• organizzazione dei flussi di utenza 
• realizzazione della capacità ricettiva nei casali e foresteria 
• sistemazione del piazzale antistante con spazi pedonali pavimentati in pietra 
• schermature con elementi arborei dell'edilizia prospiciente 
• area per arrivo partenza di autobus turistici 
 
e.4  Consolidamento e Restauro 
Si è trattato di un articolato progetto di restauro, completamento e adeguamento funzionale di un complesso 
abbaziale risalente al 1132, eseguito mediante un insieme sistematico di opere di miglioramento delle strutture 
murarie con limitate iniezioni di malta a base di calce e pozzolana, incatenamenti di piano e riduzioni delle 
masse sismiche, di sopraelevazioni di alcune murature al fine di raggiungere le quote d’imposta delle 
coperture, realizzazioni di sottofondazioni, nuovi solai e coperture lignee, queste ultime –all’occorrenza- 
rimovibili come richiesto dalla Soprintendenza.  L’Abbazia del Goleto ricade in zona sismica di 1^ categoria; in 
un’area già fortemente provata dal terremoto che colpì l’Alta Irpinia nel novembre 1980. 
In passato era stata già distrutta dai terremoti del 1694 e del 1732. 
Sui corpi di fabbrica in muratura si è intervenuti mediante opere di miglioramento strutturale ; con tecnologie di 
consolidamento non invasive, tese a verificare e migliorare le strutture portanti (punto C.9.1. del D.M. 
16.01.96). Gli interventi sono stati effettuati con murature in pietrame, travi in legno massello di castagno e/o 
lamellare, travi in acciaio;  solai e coperture sono in larga parte evidenziati e reversibili, come richiesto dalla 
Soprintendenza. Si è fatto un uso molto moderato di iniezioni di malta di calce e pozzolana.  Dove occorreva 
sono state rifatte le piattabande.   Malte, intonaci e massetti sono stati ottenuti attraverso la frantumazione di 
macerie rinvenute in sito: pietrame, ciottoli, cocci laterizi. Riutilizzando il proprio materiale storico, l’Abbazia si 
è ricomposta autonomamente, senza richiedere l’impiego di sabbie di cava. La particolare tessitura ottenuta 
dalla frantumazione e dalla successiva mescola con calce e pozzolana permette di leggere con chiarezza 
l’intervento contemporaneo.  
 



e.5  Accorgimenti antisismici  
Sulla scorta del D.M. ’96, sono state condotte analisi numeriche tese a dimostrare il grado di miglioramento 
introdotto dalle opere di progetto; orizzontamenti e coperture sono state calcolati in base alle destinazioni 
d’uso pubblico previste nel progetto; per la centrale tecnologica sono state calcolate le strutture in base ai 
carichi statici di progetto e in base all’analisi sismica.  Per la settecentesca chiesa del Vaccaro la soluzione di 
cantiere ha modificato in meglio i dispositivi di fissaggio delle travi in legno lamellare alle strutture murarie; in 
alternativa ai previsti tagli nella muratura per la realizzazione degli originari appoggi in c.c.a. delle travi in 
lamellare sono state realizzate piastre lineari in acciaio fissate alla muratura mediante adeguati connettori; 
quindi leggibili e rimovibili. 
 



a.  breve curriculum del progettista 
 
Cenni biografici  
Angelo Verderosa, Alta Irpinia 1961, architetto italiano. Sede dello studio : Sant’Angelo dei Lombardi (Av).  
Laureato con lode in Architettura nel 1986, nell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", con una tesi di 
metodologia progettuale sul recupero integrato dell’Irpinia post-terremoto '80; allievo e poi collaboratore 
di Massimo Pica Ciamarra, Riccardo Dalisi, Donatella Mazzoleni, Renato Sparacio; dal 1986 al 1992 è stato 
Assistente del corso di Progettazione architettonica tenuto da Massimo Pica Ciamarra. 
Architetto, libero professionista, opera essenzialmente nel territorio dell’entroterra appenninico irpino-lucano in 
cui è radicato;  impegnato nell’opera di salvaguardia e valorizzazione ambientale ha attuato, attraverso 
l’architettura, varie azioni di riqualificazione e di promozione territoriale, ricercando una continuità di linguaggio 
con quanto scampato al terremoto che colpì l’Irpinia e la Basilicata nel 1980. 
Vincitore di  sei Concorsi nazionali di idee tra cui la nuova Biblioteca di Pistoia con PCA int (opera realizzata) e 
la realizzazione di 110 Alloggi di edilizia residenziale pubblica a Campagna con Accanto srl (in cantiere). 
Sue opere sono state pubblicate nelle principali riviste di settore. Ha pubblicato “Il recupero dell’architettura e 
del paesaggio in Irpinia/ Manuale delle tecniche di intervento”, De Angelis Editore, Avellino 2005  LINK.  
Direttore tecnico della Accanto srl engineering; group leader in Pica Ciamarra Associati.  Referente per la regione 
Campania della Fondazione Italiana di BIOAarchitettura e antropizzazione sostenibile dell'ambiente. Scrive di 
architettura e di comunicazione territoriale sul blog Piccoli Paesi, il blog dei borghi dell’Appennino.  
Opere principali  
“Palazzo Municipale di Lioni e Ampliamento”, Lioni 1987|2010  LINK 
”Completamento e Restauro dell’Abbazia del Goleto”, Sant’Angelo dei Lombardi 2004|07  LINK 
”Biblioteca Sangiorgio”, Pistoia 2000|07 (con M. Pica Ciamarra, Pca int, F. Calabrese, F.Archidiacono)  LINK 

 per l’elenco completo  LINK 
Riconoscimenti  
Premio INTRALUOGHI nel 2011 e nel 2007 |  PREMIO INARCH Campania nel 2010 |  Premio OPERA PRIMA 
costruire in laterizio nel 1994 |  Premio IN/ ARCH nel 1990. 
 per l’elenco completo LINK 
Bibliografia  per l’elenco LINK  
 

 
 
b.  breve curriculum delle imprese appaltatrici / esecutrici 
 
L’appalto di restauro è stato aggiudicato alla Conscoop di Forlì; i lavori sono stati eseguiti dalla Cocerest di 
Caserta che si è avvalsa di maestranze, impiantisti e fornitori in loco. 
CONSCOOP Soc. Coop. Consorzio di Cooperative di Produzione e lavoro nasce nel 1949 come consorzio di 
25 cooperative, con sede nella provincia di Forlì. Attualmente le cooperative associate sono oltre 165, dalle 
grandi imprese che operano su tutto il territorio italiano ed estero, alle piccole cooperative che lavorano 
prevalentemente a livello locale. Conscoop offre assistenza alle proprie cooperative in campo legale, tecnico, 
amministrativo e finanziario.  www.conscoop.it 
La Co.Ce.Re.St. nasce come cooperativa nel 2000 con la vocazione per il restauro dei beni storici, culturali ed 
ambientali e con la missione di un modo diverso di ‘fare impresa’; i buoni risultati raggiunti nel settore del 
restauro hanno consentito di instaurare rapporti fiduciari e continuativi con le stazioni appaltanti, vero punto di 
forza della realtà cooperativa, memoria del modo di fare ereditato dalle generazioni precedenti e fondato su 
quei valori, tanto sentiti nell’immediato dopoguerra, della solidarietà e sussidiarietà. Co.Ce.Re.St ha quindi 
aderito alla Lega delle Cooperative ed ai Consorzi di Cooperative assorbendone il modo alternativo di 
produrre ricchezza -sociale ed economica- e condividendo quella cultura d’impresa inclusiva, plurale, efficiente 
e solidale.  Il cantiere dell’Abbazia del Goleto, realizzato nell’Alta Irpinia fortemente provata dal terremoto 
distruttivo del 1980, premiato a livello nazionale da Intraluoghi nel 2007 e da Inarch Campania nel 2010, è 
tuttora il fiore all’occhiello della Cocerest.  www.cocerest.it 



Hanno collaborato alla buona riuscita dell’appalto : Paolo Sticchi, architetto direttore di cantiere | Impianti generali Cems, 
Nola (Na) | Elettrici Newtec, Venticano (Av) | Termici Isolar, S.Maria di Castellabate (Sa) | Restauri artistici: Hera, 
Moiano (Bn).  Materiali e aziende : strutture in legno, coperture e lattonerie: Sistema Tetto srl, Chiusano di San 
Domenico (Av) | infissi e lavorazioni in ferro: Sergio Di Dio, Montella (Av) | opere a verde: Stefano Abruzzese, 
Grottaminarda (Av).  
 
 
 
c.  scheda con i dati di identificazione del progetto realizzato 
 
COMPLETAMENTO, RESTAURO e ADEGUAMENTO dell’ABBAZIA del GOLETO  
 
luogo    Alta Irpinia | Sant’Angelo dei Lombardi (Av) | Contrada S.Guglielmo, loc. Goleto | MAP 
 
dati dimensionali  area d’intervento mq. 10.350 | superfici nette recuperate mq. 944 |  
                                superfici nette riadeguate mq. 1.280 | volumetria interessata : 10.000 mc. 
 
importo complessivo     2.283.528 euro di cui 1.782.405 euro per lavori  
 
costi parametrici     per superfici nette consolidate e restaurate  800 euro/mq 
 
credits     foto Lucilla Nitto | Verderosa studio | web www.goleto.it | www.verderosa.it 
 
data del progetto     2004 
 
realizzazione     2005 | 2008    collaudo 2009 
 
committente      Arcidiocesi di Sant’Angelo d.L.-Conza-Nusco-Bisaccia | Comune di S.Angelo d.L. (Av) 
 
alta sorveglianza    Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino | Soprintendenza Archeologica di Avellino  
 
fondi     P.O.R. Regione Campania 2000-2006 | ASSE II  Misura 2.1 |Progetto integrato Valle Ofanto 
 
imprese     Conscoop, Forlì | Cocerest, Caserta – cfr. b. imprese 
 
progetto integrato e direzione lavori     Arch. Angelo Verderosa | info: www.verderosa.it  
 
team | consulenti e collaboratori: Strutture e consolidamenti, Prof. Arch. Giacomo Tempesta con  Ing. Michele  

Giammarino, Ing. Giacomo Mauriello, Arch. Antonio Sullo | Impianti, Ing. Fabio Gramaglia | Contabilità, Geom. 
Pasquale Lodise | Geologia, Dr. Rocco Rafaniello | Rilievi, Arch. Diego Guarino con Arch. Amabile Iannaccone | 
Comunicazione, Arch. Angelo Cataldo | Sicurezza, Geom. Tobia Raffone | Piazzale d’ingresso e punto ristoro, 
con Arch. Giovanni Maggino e Arch. Franco Archidiacono + Accanto srl 

 



d.  relazione sintetica 
 
Il Progetto di completamento, restauro e adeguamento dell’Abbazia del Goleto è iniziato nel 2004, co-
finanziato dal Por Campania 2000-2006 con un accordo di programma pubblico-privato tra  Soprintendenze, 
Comune e Arcidiocesi con l’obiettivo di completare e mettere in funzione (sia per uso religioso che turistico) 
l’abbazia e l’antistante invaso spaziale. Il monastero oggi ospita 40 posti letto ed è divenuto il nucleo del 
sistema di accoglienza dell’Alta Irpinia. Con i pochi fondi a disposizione –in relazione alla vasta estensione 
dell’abbazia- è stato fatto un lavoro paziente in un territorio difficile, valorizzandone il contesto rurale.  
«Molte cose sono nate in cantiere dialogando quotidianamente con le maestranze. Gli unici criteri adottati 
sono stati la sobrietà delle forme, l’utilizzo di materiali locali e la volontà di sfruttare al massimo le potenzialità 
strutturali, economizzando sui trasporti». I materiali edili sono quelli della tradizione: pietra irpina lavorata da 
artigiani di Fontanarosa e Bisaccia e legno di castagno dei boschi di Montella. Le macerie lasciate dai 
precedenti innumerevoli terremoti sono state tritovagliate e trasformate in una bella malta che è stata poi 
utilizzata, e messa in evidenza, nelle murature e nei pavimenti in cocciopesto con l’aiuto della calce naturale. 
«In cantiere non è arrivato mai un camion di sabbia di cava dall’esterno; nella malta si scorgono frammenti 
millenari di antiche pietre e coppi -diversamente inutilizzabili- salvati dalla discarica. Con un positivo risvolto 
anche sul fronte dei costi: appena 800 euro/mq per tutti gli interventi>>. 
Sul posto si ha la sensazione che il restauro dell’abbazia del Goleto abbia dato vita a un cantiere complesso e 
intenso, quasi mistico. Nel Goleto non è stato semplicemente attivato un gesto costruttivo, un fatto edilizio: è 
stato innescato un processo rigenerativo di un luogo, di una collettività, di un paesaggio.  Il progetto di 
restauro ha ricevuto, nel dicembre 2007, il Premio nazionale di architettura  INTRALUOGHI e nel 2010 il primo 
premio INARCH Campania come migliore intervento di recupero.   
 
bibliografia | Il Giornale dell’Architettura,  Allemandi Editore Torino, anno 8 n.77, ottobre 2009 | “Il progetto del mese / Restauro 
dell’Abbazia del Goleto in Irpinia”, con una presentazione di Diego Lama      per l’elenco completo  LINK 
 

 
 

f. Didascalie immagini 
 
Tavole 
T1. Prospetto lato d’ingresso, disegno cad   
T2. Pianta dei piani terra, disegno cad 
T3. Sezione A-A’ | sud-nord, disegno cad 
 
Foto 
1. Capitello, protome e reperti sul portale d’ingresso 
2. Percorso di accesso alla torre Febronia 
3. Integrazione murarie e coperture Museo, lato ovest 
4. Logo smerigliato sulle porte vetrate 
5. Sistemazione del piazzale d’ingresso 
6. Copertura lignea del Museo, ala ovest  
7. Tappeto d’acciaio sulle scale–museo del Casale 
8. Interni, dettagli  
9. Restauro degli stucchi della chiesa del Vaccaro 
10.-11. Ricostruzione parziale ex-convento femminile e dettagli 
12. Percorso di accesso alla torre Febronia, dettagli 
13. Riutilizzo delle macerie per intonaci e cocciopesto 
14. Veduta d’insieme dalla campagna a nord-est 










































