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“Il passato rivive ogni giorno  

perché non è mai passato”.  

      Proverbio africano 

- NOTE STORICHE - 

        Ci sono architetture che materializzano quel legame profondo tra i 

giorni presenti di una comunità e la sua storia, le sue radici. Architetture in 

cui la pietra scolpita, lavorata 

o appena sbozzata, logorata 

dal tempo, reca in sé i segni 

della storia, se ne fa memoria 

e diventa portatrice di forti 

significati e valori sociali. 

Ebbene il convento 

francescano montorese è una 

di queste architetture: nato 

come luogo di preghiera, 

studio e comunione fraterna, 

durante le sue vicissitudini ha dovuto ospitare anche un carcere, ma, oltre ad 

assolvere sempre alle funzioni religiose, è divenuto soprattutto un luogo di 

aggregazione sociale e tale è ancora ricordato da tanti montoresi.  

Il convento è un luogo d’incontro e al contempo conserva un’atmosfera di 

silenzio e di pace, caratteristica della spiritualità francescana. 

        La storia del nostro complesso comincia nel giugno del 1588 quando, 

sulla base di una forte volontà popolare, il nobiluomo Giovan Carlo de 

Mast’Angelo donò un appezzamento di terreno, sito al casale Torchiati di 

Montoro, di grandezza sufficiente “per edificare un’ampia Chiesa da 

intitolarsi a S.Maria degli Angeli, con un monisterio comodo, con celle, 

cortile murato, pozzo e giardino, oltre a dare 1500 ducati, e 200 carre de 

prete per detta fabbrica”.   

        Il 7 giugno 1588 Padre Angelo di Campagna, autorizzato dall’Ordine 

francescano, piantò una croce sul luogo dove sarebbe stato edificato il 

monastero, la cui fabbrica dopo poco più di due anni, nel febbraio del 1591, 

era già a buon punto.  

        Durante i terremoti del 1688 e del 1694 il convento subì rilevanti danni, 
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ma tali sciagure non riuscirono certo a placare l’ardente fiamma dello spirito 

francescano, tanto che, come riporta lo Scoppa, nel 1731 la famiglia 

francescana di Montoro era composta da quindici religiosi, “con la 

professoria di filosofia per i chierici e per gli studiosi di essa scienza”. 

Nel 1808, data la 

così grande 

efficienza e 

vitalità, il 

convento  meritò 

dal governo 

francese lo 

speciale privilegio 

di essere esentato 

dalla legge di 

soppressione. 

Tuttavia   

successivamente, 

in un contesto di 

crisi finanziaria dell’Italia post-unitaria, fu stabilita con regio decreto del 7 

luglio 1866 l’abrogazione di Ordini e Corporazioni religiose, pertanto il 

Comune di Montoro Superiore confiscò il monastero adibendolo a Casa 

Comunale, Pretura e Carcere Mandamentale. 

        Il 23 marzo 1941, con esultanza di popolo, fu concesso ai Frati Minori 

di rioccupare una parte del convento e riprendere con rinnovato zelo la 

dedizione allo studio, alla preghiera e all’apostolato. 

        Il 23 novembre 1980 la terra tremò ancora, con epicentro proprio in 

Irpinia, e non lasciò scampo al complesso conventuale che fu fortemente 

danneggiato e reso inagibile. 

Considerato il valore storico ed artistico del bene, la Soprintendenza di 

Avellino e Salerno finanziò un primo intervento di consolidamento curato dal 

prof. ing. Renato Sparacio nel periodo tra il 1986 e il 1990. 

        In seguito, nel 2003, è stato presentato il progetto esecutivo per il 

restauro e la rifunzionalizzazione della parte del complesso di proprietà 
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comunale, mentre i francescani hanno provveduto a far restaurare la chiesa e 

la parte conventuale di loro proprietà.  

        Da settembre del 2010, su decisione dell’Ordine dettata probabilmente 

dalla necessità di una migliore ridistribuzione della presenza francescana e in 

un contesto di generalizzata sterilità vocazionale dei tempi moderni, i frati 

non hanno più dimora stabile nel convento montorese, ma assicurano 

comunque le principali celebrazioni liturgiche nella Chiesa di Santa Maria 

degli Angeli. 

 

“Non c’è architettura tanto altera 

quanto quella che è semplice”. 

           John Ruskin 

 

- L’ARCHITETTURA DEL COMPLESSO - 

 Il complesso 

conventuale 

è costituito 

da tre corpi 

di fabbrica, 

disposti a C, 

che insieme 

alla Chiesa 

definiscono 

un blocco 

continuo con 

chiostro 

centrale a 

pianta 

quadrata.   

La struttura è 

in muratura 

portante 

mista con 
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pietrame calcareo e blocchi di tufo grigio connessi da malta. 

        Le tre ali si sviluppano su due piani (con un livello interrato), per 

un’altezza media di circa 9 metri dal piano campagna. Gli accessi principali 

al convento e alla chiesa prospettano su via Municipio, a quota leggermente 

più bassa della strada, rispetto alla quale il complesso è arretrato dando luogo 

ad un piccolo spazio antistante (piazza colonnello Petrone) limitato dal 

marciapiede e da quattro robusti platani. 

Al piano terra, gli 

ambienti più rilevanti 

sono: 

- la sala conferenze, 

a pianta rettangolare 

allungata di circa 170 

mq, usata in realtà 

come ambiente 

multifunzionale per 

concerti, esposizioni, 

manifestazioni varie 

e in alcuni casi per 

sedute speciali del 

consiglio comunale; 

-  la biblioteca, che 

occupa due vani per 

un totale di circa 80 

mq, dotata di una 

capiente libreria in 

legno con passerelle 

rivestite sempre in 

legno che corrono 

lungo tutto il 

perimetro di ciascuna 

delle 2 stanze e 

consentono di raggiungere agevolmente i volumi più in alto.  
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Tutti i locali del 

piano terra sono 

coperti con volte 

in muratura 

lunettate per 

consentire 

l’apertura 

sull’esterno di 

finestre 

squadrate e 

finestroni a sesto 

ribassato, protetti 

da solide 

inferriate. 

Singolare è il prospetto sud su via S.Francesco scandito da massicce arcate a 

tutto sesto. 

       Il chiostro, progettato dall’architetto Padre teatino D. Francesco 

Grimaldi, presenta un giardino centrale e perimetralmente un porticato 

formato da 

pilastri in pietra 

locale (a sezione 

quadrata ad 

angoli smussati) 

disposti ad un 

interasse di 3.50 

m e sormontati 

da archi a tutto 

sesto e volte a 

crociera 

(consolidate con 

l’inserimento di 

catene).  

        Sulle pareti le imposte delle volte integrate nella muratura sono 
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evidenziate da semplici capitelli pensili mentre le lunette sono affrescate con 

rappresentazioni delle virtù monastiche e della vita di S.Francesco di Assisi. 

Il Galiani definisce l’architettura del chiostro “grave e grandiosa”. 

        La chiesa di S.Maria degli Angeli, edificata insieme al convento a 

partire dal 1588, sotto il progetto e la direzione dello stesso Padre Grimaldi, 

presenta una pianta a croce latina con braccio longitudinale di circa 39 m a 

navata unica con cappelle laterali. 

        La facciata è disegnata con riquadri geometrici in rilievo che si ripetono 

anche sulla facciata attigua del convento ed è conclusa da un timpano 

triangolare con oculo.  

        Di rilievo il portale, interamente in pietra, composto da due colonne 

scanalate che poggiano su alti basamenti e sostengono un fregio sormontato 

da un timpano semicircolare spezzato, decorato con elementi figurativi (due 

mascheroni che si guardano). Immediatamente al di sopra del portale, a 

chiudere la composizione, vi è un piccolo balcone con balaustra che illumina 

la cantoria. 

        All’interno, in fondo alla 

navata vi è l’altare maggiore in 

marmo, sul quale è collocato il 

gruppo del trionfo della Beata 

Vergine circondata dagli 

Angeli, opera dello scultore 

napoletano Alfonso 

Postiglione.  
 

 

 

 

             

     L’opuscolo è stato curato   da 

Giuseppe Donnarumma 
 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla 

principale fonte bibliografica consultata: 

A.Galiani, Montoro nella storia e nel folklore, 

ed. C.Rivellini 1947 
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Particolare portale chiesa S.Maria degli Angeli              S.Maria degli Angeli e S.Francesco. Intagli portone 

chiesa 
 

 

Uno degli affreschi del chiostro raffigurante S.Francesco  

cavaliere prima della conversione                                                      Medaglione con S.Rosa da Viterbo. Affresco.    

 

 

                     Stemma dell’Ordine Francescano scolpito sul portale in pietra di accesso alla biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


