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Il complesso monumentale S.Maria 

degli Angeli in Montoro (Av) 

Foto di N. Parente, 31/07/2015  



• Nel giugno del 1588 con solenne processione fu piantata una croce che 
determinava il luogo di fondazione; i lavori durarono 3 anni (1588 - 1591) 
ma sarebbero potuti finire anche prima se non fosse che il Primo Eletto 
dell‟Università di Montoro aveva richiesto e ricevuto il permesso ad 
edificare dal Capitano della Corte camerale del borgo ma l‟Arcivescovo di 
Salerno si era opposto perché attribuiva solo a sé il potere di acconsentire 
alla costruzione. 

 

• La costruzione materialmente fu possibile grazie al benefattore Don 
Giovan Carlo Mastrangelo che donò il terreno sul quale si costruì, 1500 
ducati e 200 “carre” di pietra oltre poi a lasciare alla sua morte un 
“maritaggio” di 18 ducati ad una giovane povera da sorteggiarsi ogni anno 
in occasione di Santa Maria degli Angeli. 

 

• Il complesso subì rilevanti danni dagli eventi sismici del 1688 e del 1694 
ma fu sempre restaurato. 

 

• Nella prima metà del „700 il convento visse il suo periodo più fiorente, la 
famiglia francescana era composta da oltre 15 religiosi ed era stata 
istituita una “professoria” di Filosofia sia per i chierici che per i laici; il 
convento custodiva un ricchissima biblioteca.  
 
 

Le vicende storiche 



 

• Sebbene il complesso si salvò dalla prima eversione napoleonica degli 

ordini religiosi durante il decennio francese del Regno di Napoli, subì 

invece la confisca dal novello Regno d‟Italia e nel 1866 fu completamente 

requisito ai frati per essere trasformato in Municipio, Pretura, Carcere e 

sede della Scuola di Avviamento professionale.  

 

• Soltanto nel 1941 i Frati Minori tornarono ad abitarlo finchè nel 1967 il 

Consiglio Comunale restituì ai legittimi proprietari tutta l‟ala a nord del 

primo piano e alcuni locali a piano terra che ancora oggi sono in uso alla 

famiglia francescana anche se non ci sono più frati che risiedono ivi dal 

2010. 

 

• Non si salvò il convento dal terremoto del 1980; anche la Chiesa fu 

gravemente danneggiata e rischiò addirittura di essere abbattuta durante 

le prime fasi di messa in sicurezza. Anche allora il convento continuò a 

servire la comunità perché nel suo giardino fu istallato il prefabbricato che 

ospitava la caserma dei Carabinieri. 



Il convento si sviluppa su tre livelli: 

- Interrato solo sul lato ovest 

- Piano terra con altezza media di 5 m 

- Piano primo alto, nella parte interna verso il chiostro, circa 2,40 m, mentre dal 

lato esterno 3,80 m 



In pianta tutto si 

articola intorno al 

chiostro quadrato 

di 16 m per lato 

con un pozzo 

centrale che oggi 

risulta coperto. 

 

Il portico  

(in azzurro) ha 

una superficie di 

320 m2 mentre 

l‟antico refettorio 

che oggi è una 

sala conferenze 

misura 170 m2. 

 

Il giardino esterno 

oggi misura solo 

2500 m2 e risulta 

completamente 

abbandonato. 



Il piano superiore 

presenta 

un‟estensione 

netta totale di 

circa 900 m2; il 

Comune di 

Montoro è 

proprietario di 

650 m2 circa che 

allo stato attuale 

richiedono opere 

di completamento 

(pavimenti, 

finiture, impianti). 



L’architettura del convento 

Screenshot tratto dalla ripresa con drone effettuata da Pasquale Iannone 



L’architettura del convento 

• Progetto originario del 

padre teatino F. Grimaldi 

(1543-1613), esponente 

architettura napoletana 

• Edificazione con chiostro 

centrale a pianta quadrata 



Basilica di Santa Maria degli 

Angeli a Pizzofalcone, Napoli. 

Progettata nel 1610 

dall‟architetto F. Grimaldi 

Immagine da wikipedia.org 



• Portico con colonne in pietra locale (sez. quadrata ad angoli smussati) ad interasse 

di 3,50 m, archi a tutto sesto e volte a crociera (5 per lato). 



Il Galiani definisce 

l‟architettura del 

chiostro “grave e 

grandiosa” 

Foto di G. Donnarumma  

09/12/11 



• Sulle pareti interne del chiostro ci sono peducci in pietra, al di sotto dei quali 22 

medaglioni con personaggi illustri del clero. 



Sanctus Petrus de Alcántara, Ordinis Minorum. San Pietro d'Alcántara (1499 – 1562), sacerdote 

spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori: da una sua riforma ebbe origine il ramo dei Frati Scalzi.  

Foto di G. Donnarumma, 21/09/15 



Sanctus Didacus de Alcala, Ordinis Minorum.  

San Diego di Alcalà (1400 – 1463), sacerdote spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori. 



Sixtus Quintus Pontifex Maximus. Papa Sisto V dell‟Ordine dei Minori Conventuali (1521-1590) 

Sotto il suo pontificato avvenne il completamento della cupola di S.Pietro. 



Sancta Rosa Viterbiensis Secundi Ordinis,  

Santa Rosa da Viterbo del Secondo Ordine (1233-1251) 



Nascita di San Francesco e sullo sfondo la «Profezia del Pellegrino» (analogia con l‟Annunciazione) 

• Lunette con affreschi della vita di San Francesco di Assisi. Il pittore, Tommaso Giaquinto, 

originario di Montoro, si formò presso il noto maestro napoletano Luca Giordano e realizzò molte 

opere sacre a Sant‟Agata de‟ Goti nel beneventano. 



San Francesco, prima della conversione, va in guerra nella contesa tra Assisi e Perugia 

Foto di G. Donnarumma, 21/09/15 



Il Crocifisso parla a San 

Francesco: “VADE, FRANCISCE,  

REPARA DOMUM MEAM 

QUAE LABITUR!” 

Foto di G. Donnarumma, 21/09/15 



San Francesco appare a Gregorio IX 

Dalla Legenda maior  di San Francesco: "Dubitando alquanto il santo papa Gregorio della piaga 

del costato, gli disse in sogno il beato Francesco: «Dammi una fiala vuota». E, come gliela diede, 

la si vide riempire dal sangue del costato." 



Approvazione della Regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1209 



Albero genealogico 
dell’Ordine 
francescano. 

Affresco della volta 
a botte dell‟ingresso 

al chiostro su Via 
Municipio. 



Stemma Ordine 
Francescano 

Due braccia incrociate con la 
croce sullo sfondo al centro: il 
braccio nudo è quello di Cristo, 
il braccio con la manica del saio 
è quello di San Francesco; 
entrambi mostrano il palmo 
della mano con le stigmate. 
Significato: conformità tra il 
Santo e il Salvatore.   

(origine del simbolo attribuita a 
San Bonaventura da 
Bagnoregio) 

Cristogramma  

La sigla IHS (o in alfabeto 
greco ΙΗΣ) compare per la 
prima volta nel III secolo fra 
le abbreviazioni utilizzate nei 
manoscritti greci del Nuovo 
Testamento. Deriva dalle 
prime tre lettere di ΙΗΣΟΥΣ 
(cioè "Iesous", Gesù, in 
lingua greca antica).  

San Bernardino da Siena ne 
promosse la diffusione. 

Il trigramma è stato letto e 
interpretato anche come 
Iesus Hominum Salvator. 



• Sala dell‟ex refettorio: un‟unica grande volta a botte con archi estradossati 



• Altri ambienti al piano terra presentano volte «a schifo» (tipologia di volta 
geometricamente derivante da quella a padiglione) 



• I finestroni dell‟ala ex refettorio presentano verso l‟esterno le inferriate originali 



• Le facciate del convento sono parzialmente rifinite in intonaco liscio; in rilievo delle 

riquadrature a diversa geometria, con arricciato in bianco e grigio. 



Foto di G. Donnarumma, 21/09/15 



• Croce latina con braccio 

longitudinale di circa 39 m a navata 

unica e cappelle laterali 

La Chiesa di S.Maria degli Angeli 

Foto di N. Parente, 09/2012 



• Portale della chiesa, interamente in pietra: due colonne scanalate, su alti basamenti, sostengono 
un fregio sormontato da un timpano semicircolare spezzato, decorato con elementi figurativi 
(due mascheroni che si guardano). Immediatamente al di sopra, a chiudere la composizione, vi è 
un piccolo balcone con balaustra che illumina la cantoria. 



• Portone di ingresso, di manifattura settecentesca, in legno di castagno con 

riquadri: in bassorilievo S. Francesco e la Madonna Incoronata. 

Foto di G. Donnarumma, 09/12/11 



Questa presentazione storico-architettonica rientra nelle iniziative di promozione 

turistica e valorizzazione del territorio della Proloco Montoro ed è stata curata dai 

soci Giuseppe Donnarumma e Niccolò Parente in occasione dell‟evento «InChiostro 

d‟Arte 2015», Montoro (Av), 25 settembre 2015. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle seguenti fonti bibliografiche: 

- Galiani, A. (1947). Montoro nella storia e nel folklore. Montoro: Tip. C. Rivellini.  

- Donnarumma, G. (2011). Il Convento francescano e la Chiesa di S.Maria degli 

Angeli. Montoro: Opuscolo informativo Proloco Montoro. 

- Fiore, P. (2012). Il complesso conventuale di S. Maria degli Angeli a Montoro 

Superiore (Av). In: de Marco A., Tubaro G., (a cura di). Ambienti, Costumi, 

Costruzioni. Milano: Mimesis Edizioni, 261-271. 


