sulle orme
di San Guglielmo

SAN GUGLIELMO
Guglielmo, con molta probabilità, proveniva
da nobile famiglia di Vercelli, dove vide la luce
attorno al 1085.
Come penitente volontario a quattordici anni
decise di abbandonare la famiglia e la città
natale per recarsi in pellegrinaggio a Santiago di
Compostella. Il suo proposito era di vivere solo
a pane e acqua, di dormire sulla nuda terra, di
mantenere il silenzio durante le ore notturne
come i monaci. Concluso il pellegrinaggio in
Galizia decise di recarsi a Gerusalemme, pertanto
si diresse “in Apuliam” e soggiornò per qualche
tempo a Melfi in casa di un certo Ruggero, forse
normanno. Allontanatosi da Melfi, raggiunse
Atella, ove visse per due anni sulle proprietà
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del miles Pietro, conducendo vita eremitica sul
monte Serico. Lì, secondo la Legenda de vita et
obitu sancti Guilielmi confessoris et heremitae,
avrebbe compiuto il suo primo miracolo,
guarendo un cieco. La fama provocata dal
prodigio lo convinse ad abbandonare la località
e a riprendere il suo antico sogno di raggiungere
Gerusalemme. Arrivato a Ginosa, incontrò
Giovanni da Matera e fu ospitato nella sua
comunità di S. Pietro, da poco istituita; Giovanni
gli consigliò di abbandonare il sogno del
pellegrinaggio ai luoghi santi per rendersi utile
alla salvezza dei fedeli del Mezzogiorno d’Italia.
Ma Guglielmo decise ugualmente di recarsi in
Terrasanta; tuttavia, giunto a Oria, fu assalito da
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malviventi. Il fatto va collocato prima del 1130,
anno in cui Ruggero II divenne re di Sicilia.
Guglielmo abbandonò allora l’idea del
pellegrinaggio e ritornò da Giovanni da Matera,
che gli predisse il suo futuro ruolo di fondatore
di una congregazione monastica. Raggiunse
pertanto Atripalda, nei pressi di Montevergine,
e fu ospitato da una nobildonna dalla cui
servitù apprese che la montagna era adatta a
condurre “solitariam vitam”. Decise quindi di
salire sul monte, con un compagno di nome
Pietro, alla ricerca di una sorgente. Tornato ad
Atripalda, convinse i consanguinei e i vicini della
nobildonna che lo ospitava a salire sul monte e
a costruire presso la fonte alcuni edifici di scarsa
rilevanza (“domuncula”) in cui condurre vita
eremitica. Egli si cibava di fave e castagne, che
raccoglieva con le sue mani, e di un pane d’orzo

cotto sotto la cenere. Si unì a lui un monaco,
che desiderava porsi sotto la sua guida spirituale,
e insieme i due pregavano Dio anche di notte,
davanti a una croce che avevano conficcato per
terra. Nel volgere di un biennio si formò una
comunità di donne e uomini, fra cui anche alcuni
sacerdoti, che avevano scelto di sottomettersi
al suo magistero. Questi ultimi chiesero a
Guglielmo quale norma di vita religiosa egli
prescrivesse. Egli fornì solo un proposito:
“Lavoriamo con le nostre mani, per poter ricavare
dal nostro lavoro il vitto e il vestito e tutto ciò
che doniamo ai poveri. Inoltre nelle ore stabilite,
dopo esserci ritrovati insieme, celebriamo
l’ufficio divino”.
La presenza di piccole celle permette di sostenere
che la prima comunità ebbe una normativa
eremitica, non ispirata alla regola benedettina.

La chiesa fu poi consacrata in onore di Maria
Vergine dal vescovo di Avellino, chiamato da
Guglielmo, poiché l’edificio era sul suo territorio
diocesano. Questi fatti avvennero probabilmente
nel 1124. L’atteggiamento di Guglielmo nei
confronti del denaro era quello tipico degli
asceti: egli tratteneva solo ciò che considerava
strettamente necessario alla comunità, donando
ai poveri il resto.
Sicuro che un suo discepolo, padre Alberto,
avrebbe potuto continuare la sua opera presso
Montevergine, Guglielmo riprese il cammino
tra il 1128 e il 1129, seguito solo da cinque
confratelli, per riprendere la vita eremitica e
penitenziale e diffondere l’organizzazione del suo
nuovo ordine.
Intanto la comunità di Montevergine, governata
dal priore Alberto, si legò sempre più ai
Normanni della zona e tra il 1161 e il 1172 papa
Alessandro III le permise di abbandonare la
norma anacoretica per abbracciare la regola di
San Benedetto.
Guglielmo raggiunse il monte Laceno, sul
territorio di Bagnoli Irpino, allora coperto da
una densa foresta, con l’eccezione di un pianoro
attraversato da un torrente, ove furono costruite
le singole capanne dei sei eremiti. Ma il clima
era così rigido e il vitto così scarso che in breve
i soci si allontanarono; Guglielmo al contrario
perseverò nella sua scelta. Di nuovo fu visitato
da Giovanni da Matera, che volle fermarsi per
qualche tempo, e i due ebbero la grazia di vedere
Gesù Cristo in vesti candide come la neve, che
impose loro di allontanarsi dal monte in quanto
la loro opera era necessaria in altre contrade.
Abbandonato il Laceno, i due eremiti si divisero:
Giovanni si recò sul monte Gargano, mentre

Guglielmo si stabilì sul monte Cognato (Serra
Cognata) alla destra del Basento, nelle vicinanze
di Tricarico e di Pietrapertosa. A Serra Cognata
Guglielmo ebbe buoni rapporti con il signore del
territorio, il conte Roberto di Montescaglioso,
che gli permise la fondazione di una chiesa. Ben
presto però egli si allontanò dal luogo, ove era
operante una piccola comunità a lui legata, per
raggiungere il centro di “Munticulum”, lungo il
corso dell’Ofanto, ove costruì tra 1133 e 1134, con
l’aiuto del signore del luogo e con il beneplacito
del vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, un
cenobio dedicato al Salvatore, che in seguito fu
denominato Santissimo Salvatore al Goleto.
L’idea era quella di innalzare un doppio chiostro,
in cui ospitare uomini e donne, che avevano
effettuato una scelta religiosa di vita. In ogni caso
va sottolineata la novità di questa decisione che
inserisce Guglielmo tra i riformatori monastici
più aperti del XII secolo. Alle monache del
Goleto impose una serie di consuetudini, quali
l’astinenza dal vino, se non in caso di malattia,
e il rifiuto totale della carne, delle uova e
del formaggio. Per tre giorni la settimana le
consorelle avrebbero mangiato solo pane, frutta
e ortaggi crudi, mentre nei rimanenti tre giorni
avrebbero potuto condire il pane e gli ortaggi
con l’olio. Dal 1° novembre a Natale e per tutta
la quaresima, sino a Pasqua, era prevista solo
un’alimentazione a pane e acqua; era concesso
mangiare, al posto del pane, i legumi e gli ortaggi.
Dopo essere rimasto per otto anni al Goleto,
Guglielmo, ammalatosi, volle essere deposto
davanti alla croce e nella notte del 24 giugno
1142 spirò. Il suo corpo rimase in quel monastero
sino al 1807, quando fu trasferito nell’abbazia di
Montevergine.
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VOLTURARA IRPINA
Il territorio di Volturara si trova quasi equamente
diviso in due zone, quella settentrionale occupata
dalla Piana del Dragone, quella meridionale dal
complesso agglomerato del Monte Terminio
e dei suoi contrafforti. Al centro di questo
sistema, diventato parte del Parco naturale dei
Monti Picentini, ci sono Volturara e il colle di
Santangelo dominato dal castello di San Michele.
Nel mezzo della costruzione emerge un blocco
diruto che doveva essere la primitiva piazzaforte,
il mastio antico, che alcuni ritengono di impianto
romano e che si trova fondato sulla roccia della
parte più alta del colle a 890 m. Contiene un paio
di stanze rettangolari voltate a botte, collegate fra
loro e con l’esterno tramite una porta. Intorno al
mastio, a chiudere una corte quadrangolare, c’è il
recinto, murato in cortine di blocchi grandi e in
parte irregolari, che si rafforzano ai quattro angoli
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con delle torri ampie, di forma quadrilatera.
La sua costruzione la dobbiamo ai Longobardi,
alla metà del IX sec. quando vi fu una spartizione
territoriale fra i principi Radelchi e Siconolfo.
Infine, addossata extra-moenia all’angolo nordest, la settecentesca chiesa di San Michele
Arcangelo (presente in forma di cappella già
alla metà del XVI sec.), il cui culto proprio dai
Longobardi fu innestato in questi luoghi.
Per quanto riguarda la cronologia costruttiva del
castello e della chiesa è sufficiente aggiungere
che il recinto fu diverse volte oggetto di
intervento migliorativo nel corso dei secoli
successivi al IX, da parte dei diversi feudatari
e signori locali che ne entrarono in possesso.
Nel 1556, ad esempio, il principe di Stigliano
Luigi Carafa acquistò nella sua interezza la
cittadina di Volturara e con essa il castello di San

Michele, che si premurò di impreziosire con una
cappella dedicata al Santo combattente. Diversi
terremoti, nel 1561, 1688 e 1694 danneggiarono
molto seriamente il complesso, fino a quando il
3 maggio 1734 il vescovo di Montemarano Mons.
Ghirardi incaricò l’arciprete Nicola Pennetti
per la benedizione e l’apertura della nuova
chiesa. Il piccolo spazio del San Michele venne
incastonato suggestivamente nel fianco esterno
del lato orientale del castello.
Il terremoto si è portato via il 23 novembre 1980
ciò che rimaneva della fortezza, oggi ne vediamo
lo scheletro, e anche la chiesa subì dei danni.
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ALTOPIANO del LACENO
Nel cuore dei Monti Picentini si trova l’Altopiano
del Laceno a 1050 metri sul livello del mare nel
comune di Bagnoli Irpino. Laceno è incastonato
in un paesaggio di straordinaria bellezza tra
boschi, ruscelli rilievi montuosi, vantando un
ricchissimo patrimonio naturalistico dove trova
spazio anche un lago. Laceno è una nota località
sciistica: con 16 km di piste è un riferimento per
tutti gli amanti dello sci e della montagna.
Lago Laceno è contornato da numerose vette che
superano i 1500 m, quelle più interessanti sotto
un profilo geologico e per la presenza di una ricca
flora e fauna sono: il Monte Cervialto 1809 m,
il Monte Rajamagra 1667 m e il Monte Piscacca
1470 m. Non mancano escursioni organizzate
e percorsi in mountain bike, campi da tennis,
campi da calcetto, parco giochi per i bambini,
servizi di equitazione.
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Bagnoli Irpino
Il centro storico di Bagnoli Irpino è di impianto
ottocentesco, con strade strette e in salita, ospita
molti palazzi gentilizi, soprattutto intorno alla
piazza principale. Il nucleo originale e più antico
è il Rione della Giudecca a matrice Ebraica,
databile intorno al 1300/1400.
La Chiesa Madre Collegiata Santa Maria
Assunta è databile intorno al 900, con l’arrivo dei
Longobardi, è a croce latina con tre navate. Un
incendio avvenuto nel 1651 distrusse il vecchio
impianto. Vi sono opere di rilievo, come il coro
ligneo con scene dell’Antico e Nuovo Testamento.
Il complesso monumentale di San Domenico
è databile intorno al 1458, mentre il complesso
del convento con studentato è del Seicento,
voluto da padre Ambrogio Salvio, confessore di
papa Carlo V.
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ABBAZIA del GOLETO
Il complesso della cittadella monastica del
Santissimo Salvatore al Goleto sorse a partire dal
1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, che aveva
ricevuto il suolo per la nuova badia da Ruggero,
signore normanno della vicina Monticchio,
località oggi disabitata, situata tra Sant’Angelo
dei Lombardi e Rocca San Felice.
Per volontà del fondatore, il vasto fabbricato
primitivo era destinato a ospitare una comunità
mista di monache e monaci, dove l’autorità
suprema era rappresentata dalla Badessa, mentre
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ai monaci era affidato il servizio liturgico e la
cura della parte amministrativa.
Questo complesso, che ruotava attorno alla
chiesa del Santissimo Salvatore, posta al centro e
con la facciata volta ad occidente, comprendeva
il monastero grande delle monache, a fianco
dell’abside, e quello più piccolo dei monaci,
davanti alla facciata.
Con ogni probabilità già alla morte del santo
fondatore, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25
giugno del 1142, fu iniziato un primo rifacimento
della chiesa che ne avrebbe ospitato le spoglie.
Sotto la guida di celebri abbadesse - Febronia,
Marina I e II, Agnese e Scolastica - la comunità
crebbe e diventò famosa per la santità delle
monache e il monastero si arricchì di terreni e di
opere d’arte.
Alla loro opera si devono alcuni dei monumenti
più significativi del complesso monastico:
la torre Febronia, vero capolavoro di arte
romanica costruita con numerosi blocchi lapidei
provenienti da un mausoleo romano dedicato
a Marco Paccio Marcello, prende il nome dalla
Badessa che nel 1152 ne dispose la costruzione
per la difesa del monastero, e la Cappella di San
Luca, edificata nel 1255 per accogliere un’insigne
reliquia del santo evangelista. Per circa due
secoli la comunità monastica esercitò una forte
influenza in special modo sull’Irpinia, la Puglia
e la Basilicata, grazie anche alla predilezione e
protezione che la nobiltà normanno-sveva ebbe
sempre su di essa. A partire, però, dal 1348, anno
della peste nera, iniziò una lenta ed inesorabile
decadenza che determinò, il 24 gennaio 1506, la

soppressione, ad opera del Papa Giulio II, della
comunità monastica che, di fatto, avvenne con
la morte dell’ultima abbadessa nel 1515.
Con la fine della comunità femminile goletana,
il monastero fu unito a quello di Montevergine,
che provvide ad assicurare la presenza di alcuni
monaci.
Iniziò così una lenta ripresa che culminò,
verso la metà del XVIII secolo, a seguito
degli ingenti danni subiti dal complesso a
causa del terremoto del 29 novembre 1732,
con il restauro completo del monastero e
la costruzione della chiesa grande, opera di
Domenico Antonio Vaccaro.
Nel 1807 il sovrano di Napoli, Giuseppe
Bonaparte, soppresse l’Abbazia. Il corpo di
San Guglielmo fu traslato a Montevergine e le
suppellettili del Goleto furono divise tra i paesi
vicini.
Dal 1807 al 1973 il monastero restò
abbandonato e gli appelli di alcuni per il
recupero del venerato monumento risultarono
vani. Così chiunque poté trafugare portali
e pietre, i tetti e le mura crollarono, i rovi
diventarono padroni incontrastati insieme ad
animali di ogni tipo. Solo il casale dei contadini
continuò la sua vita secolare.
Nel 1973 si stabilì tra i ruderi dell’abbazia
P. Lucio Maria De Marino (1912-1992),
un monaco benedettino proveniente da
Montevergine, che riportò con tenacia
l’attenzione sull’esigenza del recupero materiale
e spirituale del Goleto. Con lui ebbero inizio
i primi lavori di restauro che pian piano
permisero il recupero funzionale del complesso
monastico, restituendolo a nuova vita e allo
splendore che oggi tutti possono ammirare.

11

L’Atrio Inferiore
Oggi, al centro del complesso monastico, si
conservano due ambienti medievali sovrapposti,
che segnano il passaggio tra l’arte romanica e
quella gotica.
L’Atrio inferiore, nel passato chiamato
erroneamente anche chiesa inferiore o cappella
funeraria, presenta due campate, 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. Aveva la funzione,
confermata dalla presenza di ben cinque porte
diverse, di luogo di smistamento per l’accesso ai
vari ambienti del monastero, quali la primitiva
Chiesa del Salvatore, il monastero femminile e
il piccolo cimitero delle monache. Questo luogo
era tipico di molti monasteri benedettini ed era
chiamato a volte Galilea, altre Paradiso.
Da segnalare, a fianco del portale d’ingresso, una
bella scultura funeraria romana, raffigurante una
matrona, che si fa risalire al periodo augusteo,
mentre all’interno, sono particolarmente
interessanti l’arca sepolcrale, in pietra rossa
locale, finemente intagliata e la porta laterale,
in stile gotico, che immette nello spazio dove si
trovano i resti dell’antica Chiesa del Salvatore.
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La cappella di San Luca
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 da Marina II, nel 1255,
per accogliere le spoglie di San Luca. L’interno è
costruito 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
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ordini asimmetrici, richiamano - secondo molti
studiosi - 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 seicenteschi 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 pietra 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, fanno della cappella di San Luca
uno dei monumenti più preziosi dell’Italia
Meridionale.
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La chiesa del Vaccaro
Prende il nome dal grande architetto napoletano
Domenico Antonio Vaccaro, che la edificò tra il
1735 e il 1745. Pur priva, oggi, della copertura
e di altre parti importanti, conserva tuttavia un
fascino incredibile. La pianta è a croce greca,
sormontata - in origine - da una cupola centrale.
All’interno si sono salvati solo alcuni stucchi,
mentre si può ammirare in tutta la sua bellezza il
disegno del pavimento, recentemente restaurato.
Gli ambienti adiacenti, un tempo destinati a
Sacrestia e a cappella del SS.mo Sacramento,
sono stati recentemente restaurati e saranno
destinati ad ospitare un museo dell’Opera.
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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,
presenta incastonati numerosi blocchi con
bassorilievi provenienti da un mausoleo romano
dedicato a Marco Paccio Marcello.
La torre era a due piani e, al secondo, si accedeva
tramite un ponte levatoio. Nella parte superiore
si conservano alcune sculture simboliche,
caratteristiche dell’arte romanica.
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Una sorta di Museo virtuale
Dal 1807, anno della soppressione del monastero,
ad oggi eventi calamitosi, causati sia da fattori
naturali che da responsabilità umane, hanno
gravemente compromesso il complesso monastico
del Goleto, paventando il rischio di una sua
totale distruzione. Da tempo sappiamo, per varie
segnalazioni presenti in opere di storici locali, che
di tante opere d’arte custodite nell’abbazia, una
parte consistente è conservata (o era conservata)
negli edifici di culto di Sant’Angelo dei Lombardi
e Lioni, nonché di altri comuni della zona quali
Torella dei Lombardi, Nusco e Sturno.
La parte più consistente degli arredi sacri
confluirono nella cattedrale di Sant’Angelo dei
Lombardi. Fu trasportato e rimontato in questo
edificio sacro l’altare principale della chiesa
vaccariana. Oggi lo possiamo ammirare sulla
parete destra del transetto, vicino alla porta di
accesso alla sacrestia. Si tratta di un pregevole
manufatto marmoreo di bottega napoletana
della seconda metà del XVIII secolo, di sobrio
stile neoclassico. La porticina del tabernacolo,
20 costituita da una lamina in argento sbalzato

raffigurante il pellicano che nutre i suoi piccoli,
antico simbolo eucaristico, in occasione della
sua riapertura al culto, il 20 novembre 1999, fu
riutilizzata per adornare la nuova porticina del
tabernacolo ottocentesco della Cappella del
Santissimo Sacramento. La seicentesca statua
marmorea di San Guglielmo si trova in una
nicchia sulla parete sinistra dell’ingresso.
Proviene dal Goleto anche l’imponente Cristo
Crocifisso attualmente collocato sulla parte di
fondo della chiesa. È un’interessante scultura
lignea del XVI secolo.
Impreziosivano la Chiesa del Salvatore anche
le due grandi tele raffiguranti la Madonna
di Montevergine e il Redentore collocate,
attualmente, l’una sopra la porta di accesso alla
Cripta, l’altra sopra l’ingresso alla sacrestia. La
tela della Madonna di Montevergine, opera di
Michele Ricciardi, firmata e datata 1744, era
posta sull’altare a destra entrando della chiesa
settecentesca del Salvatore, mentre la tela del
Redentore, opera di Domenico Antonio Vaccaro,
stava in posizione centrale, sulla parete di fondo,
del medesimo edificio.

Nella Chiesa Madre della comunità di Lioni fu
trasferito l’altare seicentesco di San Guglielmo,
nonché una magnifica statua lignea del Santo
e due confessionali. L’altare, che doveva essere
un’imponente macchina barocca, fu purtroppo
smembrato e le varie parti reimpiegate per
impreziosire luoghi diversi del sacro edificio. Solo
nel 1911 una parte consistente di questi elementi,
costituita dal paliotto in marmi commessi, da
due pannelli intarsiati dello stesso stile, da un
tabernacolo e da altre parti furono utilizzati per
adornare l’altare dell’Addolorata (che, prima
del terremoto del 1980, era il terzo nella navata
a destra dell’ingresso della chiesa), mentre due
colonne in marmo con elaborati capitelli corinzi
furono sistemate nel 1894 sull’altare del transetto
destro, dedicato all’Immacolata.
Attualmente il paliotto in marmi commessi
è l’altare principale della chiesa, mentre sono
sistemate nella prima campata della navata
destra le colonne e la cimasa. La statua di San
Guglielmo troneggia, invece, nella nicchia al
centro della parete destra del transetto.

Un interessante gruppo di reliquiari lignei,
attualmente conservati nel museo diocesano
d’arte sacra di Nusco, furono trasportati
dall’Abbazia nella Chiesa matrice di Gesualdo,
come documentato da una relazione in occasione
di una visita pastorale. Si tratta di sei busti
reliquiario, di due reliquiari antropomorfi a forma
di braccio e di tre a forma di gamba, in legno
scolpito e dorato, databili al XVI-XVII secolo e di
un interessante busto di un putto in cartapesta
argentata, bronzo dorato e argento cesellato
contenente reliquie dei Santi Innocenti martiri,
ovvero dei bambini di Betlemme fatti uccidere da
Erode perché insieme ad essi morisse anche Gesù.
Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga
Direttore diocesano Beni Culturali
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ROCCA SAN FELICE
Dopo la divisione avvenuta nell’848 per volere del
re Ludovico, figlio dell’imperatore di Germania
Lotario, per controllare un tratto di confine tra
i principati di Benevento e Salerno, Siconolfo,
principe di Benevento, fece costruire le fortezze
di Sant’Angelo al Pesco e di Rocca San Felice.
Nella fortezza inizialmente abitarono i soldati e
il torrione fu la dimora del capitano. Ben presto
trovarono rifugio e protezione sotto la roccaforte
i contadini che vivevano a Santa Felicita e
alla Mefite. Le capanne di questi contadini,
unitamente alla fortezza, costituirono il primo
nucleo abitato di Rocca San Felice.
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Quando, nel 1037, fu istituita la legge sull’eredità
dei feudi, il feudo di Rocca San Felice ebbe un
signore e la fortezza subì importanti lavori di
ampliamento e si trasformò in castello.
Dopo il 1076, con la conquista di questi territori
da parte di Roberto il Guiscardo, il castello
di Rocca San felice passò sotto il dominio dei
Normanni.

Chiesa di Santa Maria Maggiore
Quasi certamente fu costruita assieme all’attuale
abitato intorno all’XI secolo. Il primo documento
storico da cui risulta la sua esistenza risale al 1125.
L’evento sismico del 1980 rase al suolo la chiesa
e l’annesso campanile che furono interamente
ricostruiti conservando l’originario aspetto
caratterizzato dalla muratura in pietre locali.
La chiesa venne restituita al culto nel 1991.
La Mefite
La Mefite, nella Valle d’Ansanto, è un lago di
origine solfurea, ha un perimetro di circa 40 metri
e una profondità non superiore ai 2 metri. Le
esalazioni gassose di anidride carbonica e acido
solforico fanno ribollire l’acqua grigia del laghetto
e rappresentano un raro e imponente fenomeno di

superficie in zona non vulcanica.
Il nome “Mefite” deriva dalla dea che
nell’antichità (VII-II secolo a.C.) era venerata
dalle popolazioni italiche di quasi tutta l’Italia
Meridionale per la fertilità dei campi e delle
donne. In suo onore fu costruito un tempio
verso il VII secolo a.C., mentre a partire dal
III secolo a.C. iniziò la decadenza. All’epoca,
gli Irpini, alleati degli sconfitti Cartaginesi,
vennero duramente puniti dai Romani vincitori e
conquistatori. Questo luogo è celebrato nei Versi
563-565 del VII canto dell’Eneide di Virgilio.
Il santuario venne totalmente abbandonato tra
il II e il III secolo d.C. con l’affermazione del
cristianesimo e la costruzione, a monte, di un
santuario cristiano dedicato alla martire Santa
Felicita.
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CAMMINO di GUGLIELMO
“Camminare lento per ascoltare i passi
il respiro. Nel cammino di Guglielmo
il silenzio ti abbraccia come un dono
per meglio sentire il ritmo della terra,
per amplificare l’ascolto. Perdersi lungo
sentieri non previsti per ritrovarsi in spazi
inattesi dove il racconto incantatore di un
compagno di cammino ti conduce in altri
luoghi che si collegano a quella sosta”.
Dario Bavaro

Una volta all’anno, la prima domenica di maggio,
c’è un evento semplice, intimo, intenso, dal
sapore millenario. È l’occasione per lasciarsi liberi,
regalarsi luce e respiro, in compagnia di una terra
sacra e bellissima in omaggio a Guglielmo, giovane
pellegrino, viandante d’Europa, santo patrono
d’Irpinia. Ogni anno ritorna l’appuntamento
atteso da pellegrini e viaggiatori a piedi con un
percorso sempre diverso, alla ricerca delle radici
e dei passi di chi ha camminato prima di noi. Le
emozioni si sciolgono nella luce cristallina del
mese di maggio quando l’aria è trasparente e
le pietre delle rocche e delle abbazie sembrano
ancora più vicine e si vedono le montagne lontane
fino agli Alburni, fino al Matese, e quelle più
vicine dell’Eremita-Marzano, dell’Oppido di
24

Lioni, del Montagnone di Nusco, del Tuoro di
Chiusano, fino all’Abbazia di Montevergine.
La manifestazione, che ha preso il via nel
2012 attraverso il blog ‘Piccoli Paesi’, vede la
partecipazione del Touring Club Italiano club ‘Paesi d’Irpinia’, del Club Alpino Italiano
- sezione ‘Avellino’, di Irpinia 7x e Info Irpinia ed
altre associazioni e comitati civici che amano il
Goleto e promuovono l’Irpinia.
Angelo Verderosa

Console del Touring Club Italiano

____________________
Per ulteriori informazioni consultare il blog:
www.piccolipaesi.wordpress.com
*Le foto di queste pagine sono di Angelo Verderosa.
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INFORMAZIONI UTILI
Volturara Irpina
Pro Loco 329.6984488
proloco-volturara.com
mail@proloco-volturara.com
Municipio 0825.984024
www.comune.volturarairpina.av.it
eventi

ultima domenica di luglio e giorni a seguire:
festa di Sant’Antonio di Padova
primo fine settimana di agosto: A Ccapo a
Nni Mmonte (rievocazione storica nel borgo)
secondo fine settimana di settembre: Sagra
del fagiolo quarantino e della patata della
Valle del Dragone
mangiare e dormire

Petrò Osteria Contemporanea
Via Benedetto Croce
tel. 0825.980134
La Costa di Marino Daniele
ristorante-pizzeria
Via San Carlo, 13
tel. 320.8962927
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Bagnoli Irpino
e Altopiano del Laceno
Pro Loco Bagnoli Irpino-Laceno
0827.602601
www.prolocobagnoli-laceno.org
info@prolocobagnoli-laceno.org
Municipio 0827.603005
www.comune.bagnoliirpino.gov.it
eventi:

aprile o maggio: Mostra Mercato del
Pecorino Bagnolese
e Sagra del Formaggio
ultimo fine settimana di ottobre:
Sagra della castagna e del tartufo
mangiare e dormire

Grand Hotel Grisone
Via Serroncelli, 46 - Laceno
tel. 0827.68201
sito web: www.grandhotelgrisone.it
Il Fauno ristorante
Via Serroncelli Tornola, snc - Laceno
tel. 0827/68029

La Valle del Paradiso ristorante
Contrada San Maurizio, SP108, 4
tel. 0825.984171

Taverna Capozzi hotel-ristorante
Via Serroncelli Tornola, snc - Laceno
tel. 0827.68030

Taverna Morecese
Via Gennaro Vecchi, 84
tel. 339.4106232

Lo Spiedo ristorante-pizzeria
Via Serroncelli Tornola, 24 - Laceno
tel. 0827.68074

Sant’Angelo dei Lombardi
e Abbazia del Goleto
Pro Loco Alta Irpinia 0827.24123
cell. 347.91200246 - 339.2711049

eventi

25 giugno: festa di San Guglielmo
2° fine settimana di novembre: la Sagra
delle Sagre
mangiare e dormire

Goleto hotel-ristorante-pizzeria
Via S. Guglielmo
tel. 0827.215215, cell. 349.5056900
sito web: www.goleto.com
La Locanda di Enza ristorante-pizzeria
Via A. Diaz, 13
tel. 0827.23888

Fratelli Tresca ristorante-pizzeria
Via Ginestreto

Pro Loco De Mephiti 0827.45060
Municipio 0827.45031
www.comune.roccasanfelice.av.it

Municipio 0827.23094
www.comune.santangelodeilombardi.av.it

O’ Metetore bar-ristorante-pizzeria
Via S. Pietro
tel. 0827.23829
e-mail: info@ometetore.it

Rocca San Felice

eventi

8,9,10 luglio: festa di Santa Felicita
penultimo fine settimana di agosto:
Medioevo a la Rocca
mangiare e dormire

La Ripa ristorante-pizzeria
Via Ospedale, 1
tel. 0827.215023
La Ruota ristorante-pizzeria
Via Palombaia, 2
tel. 0827.45267
Zio Gerardo ristorante-pizzeria
Contrada Santa Felicita
tel. 0827.45200
Agriturismo Forgione
Via Carmasciano, snc
tel. 0827.215107 - 0827.45211
cell. 328.4211707
e-mail: info@agriturismoforgione.it
Agriturismo Martone
Via Piani, 4
tel. 0827.45232 - cell. 333.8173859

___________________
Per avere un elenco completo degli eventi e delle attività ricettive, si consiglia di consultare
le guide specializzate o i siti istituzionali di Pro Loco e Comune dei singoli paesi.
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ESPERIENZA dello SPIRITO
I piccoli fratelli di Jesus Caritas sono presenti
all’Abbazia del Goleto dal 1990, si prendono
cura dell’animazione spirituale del complesso
abbaziale, che diventa sempre più punto di
riferimento per tutti coloro che sono assetati di
assoluto.
La comunità Jesus Caritas si rifà al messaggio
spirituale del Beato Charles de Foucauld,
monaco missionario del Sahara, e fa parte
dell’associazione internazionale “Famiglia
Charles de Foucauld” composta da 21 gruppi
sparsi nel mondo intero.
I piccoli fratelli di Jesus Caritas vivono la
fraternità in un quadro di preghiera
contemplativa di tipo monastico con lo specifico
di un pieno inserimento nella realtà della Chiesa
locale.
All’interno del chiostro dell’Abbazia si trova un
busto che ritrae Charles De Foucauld.
Ospitalità
I piccoli fratelli offrono la loro fraterna ospitalità
a chi desideri condividere con loro qualche
giornata di silenzio e di preghiera alla ricerca del
progetto di Dio nella propria vita.

sito web: www.goleto.it
e-mail: info@goleto.it
telefono 0827.24432
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SETTE CATTEDRALI

Tracciare il profilo storico dell’Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia,
significa ripercorrere la storia di più chiese locali
presenti nel passato nel territorio dell’Altirpinia
e oggi confluite nell’attuale circoscrizione
ecclesiastica secondo il decreto della
Congregazione per i Vescovi del 30 settembre
1986, che stabilisce in Sant’Angelo dei Lombardi
la sede dell’Arcivescovo.

Sant’Angelo dei Lombardi
Mentre la città è di fondazione
sicuramente longobarda,
la sede episcopale è sorta
verso la metà del secolo XI.
Certamente esisteva ai
tempi di Gregorio VII (1073 - 1085). Nel 1818
alla diocesi di Sant’Angelo fu unito il territorio
della soppressa diocesi di Monteverde.

Conza
Il primo documento che ci
parla di un vescovo di Conza
risale all’anno 743 e ci riferisce
di un certo Pelagio che
partecipò al Concilio Romano
di quell’anno. Negli anni tra il 1051 e il 1081,
30

la Chiesa conzana, fu insignita della dignità
Arcivescovile ed elevata a sede Metropolitana.
Nel 1818 all’Arcivescovo di Conza fu inoltre
data in amministrazione perpetua la sede
Vescovile di Campagna. Il sisma del 23
novembre 1980 ha irreparabilmente distrutto
l’antica cittadina e la secolare chiesa cattedrale
ridotta attualmente a poche vestigia. Oggi la
nuova Conza sorge nella piana sottostante
l’antico centro e qui è stata costruita la nuova
chiesa concattedrale. Con la Costituzione
Apostolica “Ad Christifidelium bonum” del
30 settembre 1921 furono unite all’Arcidiocesi
di Conza “aeque principaliter” le diocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia.

Nusco
L’erezione della diocesi
di Nusco si deve all’opera
congiunta di Roberto il
Guiscardo e dell’Arcivescovo di
Salerno Alfano I, che consacrò
primo vescovo l’arciprete della cittadina, Amato.
Questo avvenne non prima del 1076.
Nel 1818 alla diocesi di Nusco fu aggregato
anche il territorio della vicina diocesi di
Montemarano.

Bisaccia
Con ogni probabilità fu istituita
nel secolo XI. Infatti, risale
al 1097 un documento in cui
compare come testimone
Basilio, Vescovo di Bisaccia.
Il territorio della diocesi era limitato ai tre
centri di Bisaccia, Vallata e Morra. Nel 1513
il Papa Leone X, data l’esiguità delle rendite
e la ristrettezza del territorio, unì la diocesi di
Bisaccia a quella di Sant’Angelo dei Lombardi.

Frigento
L’origine risale, probabilmente,
al IX secolo, in quanto
nei registri vaticani figura
nell’817 un “G. Episcopus
Frequentinus“. In realtà, notizie
circa la storia della Chiesa della città risalgono
alle vicende della diocesi di Eclano e alla
figura del santo vescovo Marciano, la cui opera
pastorale si colloca nella seconda metà del V
secolo. Nel 1466, con una bolla di papa Paolo
II, la diocesi di Frigento viene unita aeque
principaliter a quella di Avellino. Nel 1818 la
diocesi di Frigento è soppressa con la bolla “De
Utiliori” di papa Pio VII.

Montemarano
L’origine della diocesi di
Montemarano risale alla metà
dell’XI secolo. Infatti, viene
citata per la prima volta, come
suffraganea di Benevento, in
una bolla di papa Stefano IX del 1058. Tra i
primi presuli rifulge la figura del santo vescovo
Giovanni, divenuto in seguito patrono e
protettore della città di Montemarano. Con la
bolla di Pio VII “De Utiliori” (1818) la diocesi è
soppressa e aggregata a quella di Nusco.

Monteverde
L’origine della diocesi risale alla
metà dell’XI secolo. Il primo
documento che testimonia la
presenza di un vescovo – Masio
(o Maio) – è il decreto della
canonizzazione di Gerardo, vescovo di Toul. Nel
1187, a seguito dell’invasione musulmana della
Palestina, l’antica diocesi di Nazareth scompare,
insieme alle altre sedi vescovili della regione.
L’arcivescovo di Nazareth si rifugia a Barletta
dove gli viene concessa la chiesa di Santa Maria,
sita nel borgo di Monteverde, che diviene sede
del titolare di Nazareth. La diocesi rimane sede
residenziale fino al 1818, quando, con la bolla
“De Utiliori” di papa Pio VII, viene soppressa
e accorpata alla diocesi di Sant’Angelo dei
Lombardi e Bisaccia.
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per visite guidate rivolgersi a:
Terre di San Guglielmo
Associazione di promozione sociale
(progetto diocesano Parchi Culturali Ecclesiali)
cell. 329.4367930
e-mail: terredisanguglielmo@gmail.com
Facebook: Terre di San Guglielmo

lavoro realizzato
nell’ambito del progetto
“Slow Campania”
finanziato dal MiBACT
e dalla Regione Campania
coordinamento: Luigi D’Angelis
foto, impaginazione e grafica:
Francesco Di Sibio e Massimo Ciotta
ricerca e adeguamento testi: Anna Forte

Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
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