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LA DEVOTA DI MONTEMARANO 
RESUSCITATA DA SAN FRANCESCO 
Come vedremo ancor più da vicino nella prossima Newsletter,  
sono diversi i miracoli della resurrezione attribuiti a San  
Francesco d’Assisi. Il Santo Patrono d’Italia, amatissimo dagli  
italiani, trascorse infatti un certo tempo in Campania,  
soffermandosi in particolare nelle province di Caserta, di  
Avellino e di Benevento, dove è ancora oggi forte e sentita la  
suggestione dei miracoli compiuti.  
Questa settimana ci occupiamo del miracolo di Montemarano, piccolo comune dell’Irpinia che conta oggi poco più di 2.800 
abitanti. Già, perché la storia di Montemarano è legata appunto al più straordinario dei prodigi: la Resurrezione. Nella Basilica 
Superiore di Assisi, tra gli episodi della vita di San Francesco raccontati negli affreschi di Giotto, c’è proprio quello intitolato 
“La morta di Montemarano”, in cui si ricorda il miracolo ricevuto da una donna del paese che, secondo la tradizione, fu 
resuscitata dal Santo di Assisi. Ebbene, nel piccolo borgo di Monte Marano, che all’epoca veniva considerato terra sannita (cioè 
della provincia di Benevento), una giovane donna assai devota di San Francesco morì senza potersi confessare. Tra lo stupore 
dei familiari, la donna resuscitò per intercessione di San Francesco e potette confessarsi. 
 
La “Confessione della donna resuscitata” (immagine qui sopra) fa parte del ciclo di affreschi attribuiti a Giotto nella Basilica 
Superiore di San Francesco, in Assisi. Fu dipinta fra il 1255 e il 1259 e misura 230 x 270 centimetri. 
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Il Miracolo della Resurrezione  
in Campania 

 
PRIMA PARTE 

IL PANE DEI POVERI IN RICORDO DELLA 
RESURREZIONE DI TOMMASINO 

 
Nel 1293 Tommasino, un bimbo di appena 20 mesi, 
lasciato solo incautamente, annegò in un recipiente 
pieno d’acqua. Presa dalla disperazione la madre 
implorò Sant’Antonio, cui era tanto devota. 
Gli promise che se avesse resuscitato il suo piccolo lei 
avrebbe donato ai poveri tanto frumento quanto era il 
peso del bambino. Il santo accolse la supplica della 
madre e per sua intercessione Tommasino fu 
resuscitato. 
Da allora ha avuto origine la tradizione detta “il peso 
del bambino”, che ha visto nell’arco di intere 
generazioni le famiglie donare pane benedetto ai 
poveri (tanto quanto il peso del loro bambino), in 
cambio della protezione per i figli. 
Una tradizione particolarmente radicata a Napoli, dove 
ancora oggi si celebra negli storici locali del Caffè 
Gambrinus il 13 giugno di ogni anno, festa di 
Sant’Antonio da Padova (foto a destra). La famiglia 
Sergio, fondatrice del Gambrinus, alcuni anni fa ritrovò 
infatti sull’uscio di casa una statua di Sant’Antonio, 
lasciata lì chissà da chi, ed è per questo che, insieme 
alla famiglia Rosati, ogni anno nella ricorrenza della 
festa di Sant’Antonio fa benedire dal parroco della 
vicina Basilica di San Francesco di Paola il cosiddetto 
“pane d’è pezziente”, che viene poi donato ai più 
bisognosi, in ricordo di quel primo miracolo che tanti 
secoli fa restituì alla vita il piccolo Tommasino. Lo 
stesso rito si svolge in molte chiese dell’Irpinia (foto in 
basso) ed in altre località della Campania. 
  

            

 

 

 

 

 

In questa Newsletter  
 
-La Resurrezione del piccolo Tommaso (NA) 
-La devota risorta di Montemarano (AV) 
 
-il Museo Giuseppe Caravita di Sirignano (NA)  
 
-il Museo dei Parati Sacri di Montemarano (AV) 
 
-Il Museo del Carro di paglia e dei misteri (AV) 
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Dal Caffè Gambrinus di Napoli al 
vicinissimo Museo Giuseppe 
Caravita Principe di Sirignano     

Il Museo Artistico Politecnico di Napoli, in sigla MUSAP, è 
dedicato al primo presidente del “Circolo Artistico 
Politecnico”, il principe Giuseppe Caravita di Sirignano.  
La collezione comprende più di 600 opere, di cui 80 
sculture, 5500 fotografie, 4700 volumi, oltre a documenti 
ed arredi pregiati. Un tesoro che consente di ricostruire la 
storia di Napoli, in un viaggio immaginifico dalla Belle 
Epoque all’arte contemporanea. Storici talenti e 
personalità eccellenti, non solo napoletane, hanno fatto di 
MUSAP quello che è oggi: uno spazio dove accoglienza e 
generosità sono la chiave per vivere a regola d’arte. 
Il Museo abbraccia l'intera sede della Fondazione, ospitata 
nello storico Palazzo Zapata di Piazza Trieste e Trento, che 
si scorge alzando gli occhi mentre si sorseggia un superbo 
caffè nei locali del Gambrinus.  
Quei locali, oggi adibiti al MUSAP, diedero 
vita all’Accademia Napoletana di Scacchi, alla Scuola di 
Arte Drammatica - prima nata a Napoli – ed al Teatro dei 
Giovani, divenuto poi sbocco lavorativo per i migliori 
talenti cresciuti in quell’autentico crogiuolo.  
Il Museo, istituito nel 1988 in occasione del centenario 
dalla nascita dell'Associazione, è frutto della donazione dei 
soci, la cui “eredità” oggi rende fruibile alla città un 
patrimonio di eccezionale rilievo storico.  
Di notevole pregio è la sala realizzata nel 1912, in perfetto 
stile liberty, dall'architetto Giovan Battista Comencini. 
Molto caratteristica anche La Farmacia, piccola sala 
antecedente, che conserva ancora le caricature dei soci e 
dei vasi dipinti a tema, espressioni del caustico spirito 
sociale dei suoi frequentatori. Della collezione fanno parte 
più di 600 opere pittoriche e scultoree di molti dei migliori 
artisti attivi a Napoli dall'Unità in poi, come Vincenzo 
Gemito, Francesco Saverio Altamura, Edoardo Dalbono, 
Vincenzo Caprile, Francesco Ierace e molti altri. 

La Biblioteca, dedicata al socio Ferdinando Russo, poeta, 
giornalista ed autore di molte canzoni del patrimonio 
classico napoletano, custodisce oltre 3500 volumi che 
raccolgono opere a partire dal 1678. Pregiate anche le 
opere custodite nell’Archivio, fra le quali spicca uno 
spartito della Traviata autografata dal Maestro Giuseppe 
Verdi, datato 1856.       

Dulcis in fundo la Fototeca, che raccoglie oltre 3.500 
ritratti per immagini, molti dei quali autografati. 

     

 
 

Museo Giuseppe Caravita Principe di Sirignano 
Piazza Trieste e Trento, Palazzo Zapata, Napoli 
Associazione Circolo Artistico Politecnico 
Tel. 081.426543   www.musapnapoli.it 
 
 

 

 

SFOGLIATELLE E BABA’ 
Oltre alle prelibatezze del Caffè Gambrinus,  
nelle piccole e grandi pasticcerie o bar  
disseminati in questa parte centrale di Napoli  
dovete assolutamente assaggiare le famose 

sfogliatelle ed i non meno golosi babà.  
Ricce o frolle le sfogliatelle, semplici o decorati i 
babà, li trovate tutti esposti ad ogni ora del giorno (e 
spesso anche della notte) nelle vetrine ad ogni angolo 
di strada e sono frutto della sapiente arte millenaria 
della pasticceria napoletana 

 
  
  
  

IL TEATRO SAN CARLO 
Impossibile, trovandosi in zona, non ammirare la 
maestosità del Teatro San Carlo, simbolo della Napoli 
grande capitale europea. Fondato nel 1737, il San Carlo è 
uno dei teatri d'opera più antichi d'Europa e del mondo ad 
essere tuttora attivo. La sua fondazione anticipa di 41 
anni quella del Teatro alla Scala di Milano e di 55 anni 
quella della Fenice di Venezia, cui ha fatto da modello. 
Classificato come teatro più bello del mondo, è inserito 
fra i patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco. 
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Intimamente connesso al miracolo della Risorta di Montemarano, immortalato da Giotto nella Basilica di Assisi, questo 
Museo rimane ancora oggi una delle collezioni più importanti di Parati Sacri in Italia, per la qualità, la varietà e 
l’antichità dei parati custoditi ed esposti. Fortemente voluto dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino e 
dal Parroco Mauro Giuseppe Perillo, il Museo è stato allestito fra il 1983 ed il 1997 nella Chiesa del Purgatorio e 
nell’attigua Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, entrambe in Piazza Mercato, a Montemarano. 
Testimonianza viva di una antica civiltà, questo Museo è il primo esempio in Italia Meridionale di raccolta ed 
inventariazione di Paramenti Sacri, tale da arricchire la Campania d’una importante raccolta di preziosi tessuti 
Italiani, realizzati per buona parte in Italia Meridionale tra il XVI e l’inizio del XX secolo. 
Fra i tessuti spiccano il parato del vescovo Celestino Labonia (1670 – 1720), le donazioni del Papa Benedetto XIII in 
occasione dell’anno giubilare 1725, ma soprattutto un pregiato abito della Madonna del secolo XVII di manifattura 
siciliana. Ideato secondo la moderna concezione architettonica fatta di contenitori specializzati, anche di piccole 
dimensioni, questo è un Museo in cui il visitatore può scorrere in maniera puntuale l’evoluzione ed i diversi aspetti del 
“bene culturale”. Di notevole pregio l’edificio che ospita il Museo, ad aula unica e a pianta rettangolare, che si 
sviluppa in senso est-ovest. L’abside si presenta come un’ampia nicchia poco fronda, delimitata dal resto dell’aula da 
una arcata. Parallelamente all’aula di culto, si sviluppano tre vani laterali di piccole dimensioni collegati fra di loro, 
ai quali si accede mediante due aperture di cui una interna, realizzata negli anni Ottanta connessa all’aula di culto, 
mentre l’altra costituisce l’ingresso laterale all’edificio. 
  
 
  
 

 

 
  
 

Nel luogo della Resurrezione, 

eccoci al Museo dei Parati Sacri 

Museo dei Parati Sacri di Montemarano 
 

Piazza Mercato 1 Montemarano (AV) 
Tel. 0827.63064 

www.comune.montemarano.av.it 
 
 
 
www.museocampanocapua.it 
 
 
 

 

 

 

 

 

COME ARRIVARE A MONTEMARANO 
Autostrada A16 Napoli-Canosa, uscita Avellino 
Est, direzione Montella. Immettersi sulla SS 
Ofantina ed uscire a Montemarano. 

 
  
IL CARNEVALE DI MONTEMARANO 
Storico e famoso in tutta Italia è il Carnevale di 
Montemarano, quando per le vie del paese sfilano i 
cittadini vestiti in maschera al ritmo della non meno 
celebre Tarantella di Montemarano. Figura tipica del 
Carnevale qui è il Caporabballo, ovvero colui che guida 
la sfilata e dirige le festose danze. Fino agli anni ’50 le 
famiglie aprivano le porte delle loro case per 
accogliere le maschere, cui venivano offerti i cibi 
prelibati del luogo innaffiati da ottimo vino aglianico. 
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 Restiamo in Irpinia ed arriviamo 
al Museo del Carro di Paglia  
e dei Misteri di cartapesta 
di Mirabella Eclano 
 

Museo del Carro di paglia e dei Misteri   
 

www.comune.mirabellaeclano.av.it 
Tel. 0825.438078 

 
nais048006@istruzione.it 
 
 

Questo Museo è ospitato all’interno del 
complesso monumentale duecentesco di San 
Francesco, sede del Municipio di Mirabella 
Eclano. La sua coloratissima galleria fotografica, 
in un crescendo di contrasti, racconta la storia 
del carro, dalla sua nascita, 1869, ad oggi. 
 
L’accesso alle sale museali consente di vedere da 
vicino i sette registri di paglia che compongono il 
“Carro di Mirabella Eclano”, possente obelisco in 
paglia dall’anima in legno, frutto della maestria 
artigiana locale. 
 
Il carro viene tirato ogni anno, nel sabato 
antecedente la terza domenica del mese di 
settembre, dedicata alla Madonna Addolorata, 
dal cui culto nasce la tradizione carricola.  
L’obelisco, sostenuto da due ruote di carro 
agricolo, percorre le vie cittadine trainato da sei 
coppie di buoi, mentre una moltitudine di 
persone, aggrappate alle funi di canapa, ne 
regolano la stabilità. La visita al museo 
rappresenta anche l’occasione, grazie alla 
disponibilità di sussidi didattici, di conoscere da 
vicino storia e tradizioni dell’antico rito. 
 
All’interno del Museo sono custodite le opere 
scultoree di cartapesta, chiamate anche “quadri” o 
“tavolati”, realizzate nel 1875 dall’artista eclanese 
Antonio Russo, (1836-1914), figure alte un metro e 
mezzo che fanno rivivere le tappe della passione di 
Cristo.  
 
Le statue, che raffigurano persone conosciute 
dall’artista, esprimono drammaticità e profondo 
realismo, anche grazie all’utilizzo di occhi di vetro. 
Supporti didattici audiovisivi e sale multimediali 
aiutano il visitatore ad apprendere le antiche 
tecniche di lavorazione della cartapesta. 
 
 
 

 

 

Questa Newsletter è realizzata da Voce delle Voci Onlus d’intesa 
con il Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania.  
Per segnalazioni e per ricevere la Newsletter: 
liberavoce.1@gmail.com 
Seguiteci sulle pagine social di Campania Sacra 

https://www.facebook.com/guidamuseiartesacraincampania 
 

 

 

Il Parco Archeologico  
di Aeclanum 

 
Impossibile trovandosi in zona non visitare il Parco 
Archeologico di Aeclanum, che nasce sui resti di 
un’antica città sannitica. Fondata alla fine del III 
secolo avanti Cristo, Aeclanum era una delle più 
importanti città romane d’Irpinia. Nel Parco sono 
visibili i resti della città romana, dalle terme 
pubbliche alle botteghe, fino alla piazza del 
mercato coperto ed ai resti delle mura perimetrali, 
alte circa 10 metri, con almeno tre porte. 
  

 

Alcune opere in 
esposizione al Museo 
del Carro di Paglia e 
dei Misteri 


