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QUANDO S. FRANCESCO 
RESUSCITO’ IL GIOVANE DI SESSA  
 
Nello stesso periodo a Sessa Aurunca, sempre nel casertano, una casa crollò uccidendo un 
giovane che era all’interno. I soccorritori lo estrassero dalle macerie senza vita e lo adagiarono 
su una lettiga. La madre formulò questo voto: “O San Francesco, rendi a questa sventurata il 
suo caro figlio, ed io cingerò il tuo altare con un filato di argento, lo coprirò con una tovaglia 
nuova, e circonderò di candele tutta la tua chiesa!”.  
Verso la mezzanotte il giovinetto cominciò a respirare e, prima che spuntasse il giorno, tornò 
completamente alla vita lodando il Signore. 
Questo miracolo colpì molto l’attenzione di Giotto, che dipinse nella chiesa Inferiore di Assisi le 
“scene dall’Infanzia del Signore” e, sotto di esse, alcuni miracoli. Ben due sono gli 
affreschi che riguardano la morte e la resurrezione del fanciullo di Sessa. Nel primo affresco 
vicino alla casa crollata si raccolgono parenti e cittadini piangenti. Il volto esanime del fanciullo 
è presentato alla madre che lo recinge con la bionda massa di capelli. Nel secondo affresco, 
invece, S. Francesco compie il miracolo facendo la sua comparsa nella camera del defunto. Il 
fanciullo è rappresentato mentre ritorna fra i vivi; dietro di lui tre donne (la madre e forse due 
sorelle) che lo seguono, raccolte in preghiera. 
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Il Miracolo della Resurrezione  
in Campania 

 
SECONDA PARTE 

A CAPUA, DOVE SAN FRANCESCO 
RISUSCITAVA I MORTI 

La presenza del Santo di Assisi, patrono d’Italia, nel 
casertano è accertata fin dagli albori dell’Ordine dei 
Francescani. Preziosa testimonianza ne è tuttora quel 
tesoro celato tra le campagne della frazione 
Casanova del comune di Carinola, in provincia di 
Caserta. Parliamo del convento di San Francesco in 
Casanova di Carinola, che è stato dimora del Santo di 
Assisi, in una grotta scavata nella roccia usata come 
sua casa. All’interno della grotta sarebbero ancora 
evidenti i segni delle ginocchia e della fronte nei punti 
in cui egli usava pregare. La fondazione del Convento 
risale agli inizi del 1200, anno in cui San Francesco 
intraprese il suo viaggio nell’Italia Meridionale. 
 
Fu proprio durante questo suo viaggio in Campania che 
il santo poverello resuscitò un fanciullo di Capua. Il 
piccolo, mentre giocava presso la riva del Volturno, 
cadde nel fiume e vi annegò. Gli amici disperati 
gridarono: “Santo Francesco, rendi il bambino al padre 
e al nonno, che sudano al tuo servizio!”. E mentre tutto 
il popolo invocava il santo, un nuotatore riuscì a 
recuperare il corpo senza vita del ragazzino.  
San Francesco, colpito dalla devozione e dalle 
preghiere del popolo, subito resuscitò il fanciullo 
morto. Il quale supplicò d’essere portato alla chiesa di 
San Francesco, per il cui favore giurava d’essere 
risorto. 

 

            

 

 

 

 

 

In questa Newsletter  
 
-La Resurrezione del fanciullo di Capua 
-La Resurrezione del giovane di Sessa Aurunca 
 
-il Museo della Memoria di S. Pietro Infine (CE)  
 
-il Museo Castello di S. Angelo dei Lombardi (AV) 
 
-Il Museo Antiquarium di Morra de Sanctis (AV) 
 

 

 

 

 

 

Il Convento di 
San Francesco a 
Casanova di 
Carinola (CE). 
Nelle altre 
foto, i due 
miracoli 
compiuti da 
San Francesco 
nel casertano, 
così come li ha 
dipinti Giotto 
ad Assisi. 
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Restiamo nel casertano ed eccoci 
al Museo della Memoria in  
San Pietro Infine (CE)     

Inaugurato nel dicembre 2008, il Museo è ubicato nel 
vecchio centro abitato di San Pietro Infine, andato 
distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 
paese, raso al suolo dalle bombe delle forze alleate, 
è stato poi ricostruito più a valle.  
L’edificio che ospita il Museo è un vecchio frantoio 
oleario restaurato dall’Amministrazione Comunale ed 
allestito da Officina Rambaldi di Carlo Rambaldi. 
L’ubicazione di questo edificio rispetto alla piazza 
San Nicola è di grande valore prospettico ed 
ambientale, infatti il visitatore che si avvicina ha la 
sensazione di una dimensione contenuta e poco 
emergente, che completa la facciata in pietra 
dell’edificio attiguo.  
All’interno la visita si snoda lungo un ben preciso 
percorso, nel quale, stante la maestria del Rambaldi, 
il visitatore incontra ben sette allestimenti 
scenografici. Essi sono, in sequenza: 
1 - San Pietro Infine: C’era una volta un mondo...X 
secolo d.C.- 7 Dicembre 1943;  
2 - La discesa delle tenebre;  
3 - Il rifugio nelle grotte;  
4 - Il teatro ottico;  
5 - Pannello scenografico;  
6 - La battaglia di San Pietro e Montelungo, le forze 
in campo;  
7 - La comunità di San Pietro Infine oggi.  
Evidente la scelta di dar vita ad un museo dinamico, 
capace di offrire sensazioni e ricordi al visitatore, 
escludendo una "statica" esposizione di oggetti, 
cimeli o altro. L’occasione è stata data dal film "The 
Battle of San Pietro" che il famoso regista americano 
J. Huston girò in diretta durante i combattimenti 
succedutesi in questo piccolo centro tra l’8 e il 16 
Dicembre 1943. La visita viene effettuata al buio ed è 
accompagnata da un sottofondo musicale in 
quadrifonia. Il filmato che viene proiettato 
nell’apposita saletta racconta come si è svolta la 
Battaglia di San Pietro e mette in risalto il dramma 
che la popolazione fu costretta a vivere per dieci 
giorni, senza mangiare e senza bere, in grotte 
scavate per l’occasione per difendersi dalle bombe 
degli alleati impegnati per liberare l’abitato 
dall’occupazione tedesca. 
 
 

Museo Parco della Memoria Storica 
Piazza San Nicola – San Pietro Infine (CE) 

  
Tel. 333.1381559 

http://www.comune.sanpietroinfine.ce.it 
 

 
 

 

 
    COME ARRIVARE A SAN PIETRO INFINE 

Il comune dista 5 km dall’autostrada A2 Roma-
Napoli, con uscita al casello di S.Vittore, 
proseguendo lungo la nazionale Casilina che dista 
1 km dal bivio di S.Pietro Infine.  

La stazione FS più vicina è quella di Rocca d’Evandro-
S.Vittore sulla linea Cassino-Napoli. Vi sono inoltre 
collegamenti giornalieri da Caserta in bus. 

 
L’ANTICO ABITATO MEDIEVALE 

San Pietro Infine è uno dei pochi comuni campani che 
confinano con due regioni; infatti, è situato proprio al 
confine con Lazio e Molise.  Posto su un costone roccioso, 
l’antico abitato regala un’incantevole posizione panoramica; 
ne rimangono tracce come gli stretti vicoli e i gradoni in 
calcare, con poche case in pietra locale. Da vedere anche 
l’Arco in stile Gotico, antico accesso al Castello medievale. 
  
   

PIATTI TIPICI 
Da assaggiare assolutamente in zona alcuni piatti tipici 
particolarmente rinomati: si va dalle classiche alici 
‘mbuttunate alle sarde con patate, dal Soufflé di scarola 
con crema di merluzzo alla spaghettata con friarielli, fino 
alle zuppe di fave fresche condite con olio extravergine di 
oliva, altra specialità locale.  
Per i dolci, da non perdere la tipica sfogliata di ricotta. 
Segnaliamo anche, per latticini e formaggi, di produzione 
artigianale, l’antico Caseificio San Pietro. 

Sopra, l’esterno 
del Museo con 
l’ingresso del 
Centro Visite. 
 
Qui accanto una 
delle sale 
interne allestite 
dalle Officine 
Rambaldi. 
 
Sotto, una 
veduta di San 
Pietro Infine. 
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Edificato dai Longobardi nel X secolo, il Castello di Sant'Angelo dei Lombardi sorge nel punto più alto dell'antico 
nucleo urbano. Il fortilizio longobardo venne trasformato in Castello durante la dominazione Normanna nel 1076.  
Da notare che la città di S. Angelo, per la sua posizione strategica, ha sempre rivestito un ruolo di primo piano nella 
difesa dell’intero territorio. 
Nella seconda metà del XVI secolo il maniero fu oggetto di numerose ricostruzioni che contribuirono a mutarne 
l'aspetto medioevale, trasformandolo in una sontuosa residenza gentilizia. A quest'epoca risalgono i lavori per lo 
spostamento dell'ingresso principale, dal fianco occidentale a quello meridionale. 
Dal 1862 il fortilizio fu destinato a carcere e tribunale, funzione che conservò fino al sisma del 1980, quando 
crollarono il piano superiore, il corpo di fabbrica sul lato est e parte del lato meridionale. Tra il 1987 ed il 1992 sono 
state realizzate opere mirate a garantire la sicurezza e la conservazione del sito, nonché la conoscenza approfondita 
e completa dell’intero organismo strutturale e delle preesistenze d’interesse storico-artistico, architettonico ed 
archeologico. In particolare dalle indagini archeologiche dirette da Marcello Rotili sono emerse nelle immediate 
adiacenze del donjon - la grande torre attrezzata per la difesa costruita nel punto più alto del colle (quota 888 m. 
s.l.m.) - le strutture dell’antica cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi (XI secolo) completamente inglobate nell’ala 
sud-ovest del castello, quasi del tutto crollata, ed altri elementi presenti sotto il piano di calpestio del cortile. 
Durante lo smontaggio di una parte della facciata ovest del castello sono stati, successivamente, scoperti due portali 
e la parete di fondo della chiesa. Contemporaneamente agli scavi, sono stati effettuati lavori di restauro sul corpo 
della cavallerizza, sulla torre e sul loggiato, che studi recentissimi inducono a leggere come testimonianza residua di 
un antico sedile. 
Un ulteriore, consistente intervento di restauro ha poi portato a completamento il recupero strutturale della torre, 
della cavallerizza e della chiesa romanica. Si sono quindi realizzati gli impianti tecnologici e le finiture esterne ed 
interne, nonché gli interventi necessari alla prevenzione ed all’arresto del degrado e alla creazione di idonei percorsi 
di visita agli edifici recuperati e le sistemazioni esterne.  
L’indagine stratigrafica ha restituito, in termini di resti della cultura materiale, una rilevante quantità di reperti, 
soprattutto ceramici, nonché oggetti in metallo, vetro, osso, pietra, terracotta, laterizi, tegole, monete, intonaci e 
reperti antropici.  
 
 
 
 

 

 
  
 

E ora in Irpinia al Museo Castello 

di Sant’Angelo dei Lombardi 

Museo dell’Opera dell’Area del Castello 
Via Castello – Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

Tel. 0827.23094 – 
urbanistica@comunesantangelodeilombardi.av.it 

www.comune.santangelodeilombardi.av.it 
 
 
 
www.museocampanocapua.it 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Alcune immagini del Castello. In basso a destra, 
il campanile dell’Abazia del Goleto, altro 
monumento di grande interesse da visitare a 
Sant’Angelo dei Lombardi. 
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 Ancora in Irpinia per visitare il 
Museo Civico Antiquarium di  
Morra de Sanctis 
 

Museo Civico Antiquarium 
 

Piazza de Sanctis – Morra de Sanctis (AV) 
Tel. 0827.43021 – www.comune.morradesanctis.av.it 
  
 
nais048006@istruzione.it 
 
 

Inaugurato nel giugno 2007 all’interno del Castello 
dei Principi Biondi Morra, questo Museo espone i 
risultati delle ricerche archeologiche condotte nel 
comune di Morra De Sanctis.  
 
Il nucleo più rilevante dell’esposizione è dedicato 
alla necropoli scavata in località Campo dei 
Cerasuoli: le tombe più antiche (metà VIII -VII 
secolo a.C.) rimandano per la tipologia dei materiali 
alla cultura delle Tombe a Fossa del gruppo Oliveto 
Citra - Cairano, i cui centri più importanti si 
distribuiscono lungo l’alta valle dell’Ofanto 
(Bisaccia, Lacedonia, Nusco, Conza, Cairano, 
Calitri), nella valle dell’Ufita (Carife), nell’alta 
Valle del Sele (Oliveto Citra).  
 
Tra le sepolture esposte si segnalano alcuni fastosi 
corredi femminili, pertinenti ad un rango sociale 
elevato, come dimostrano i costumi funerari 
impreziositi da oggetti di bronzo: soprattutto fibule, 
documentate da una straordinaria varietà di 
tipologie, e i peculiari bracciali ad arco inflesso, 
fossili-guida di questa cultura.  
 
Tra i corredi maschili della fase orientalizzante sono 
presenti le armi, che rimandano alla funzione 
guerriera del defunto, gli oggetti di uso sacrificale 
(ascia), gli strumenti (falcetto di ferro) e i vasi 
rituali decorati con protomi di lupo, considerato 
l’animale totem della tribù sannitica degli Hirpini. 
Ricchissima testimonianza archeologica, il Museo 
Civico Antiquarium conserva importanti aspetti 
della civiltà irpina nell'epoca preromana. 

Edificato in età longobarda (VII sec. d.C.), 
trasformato in una residenza gentilizia agli inizi del 
XVII secolo, più volte ricostruito in seguito a 
saccheggi (1799), incendi (1911) e devastanti 
terremoti (1695, 1980), il castello dei Principi 
Biondi Morra è oggi completamente ristrutturato e 
lo si può nuovamente ammirare nella sua imponente 
bellezza. 
 

 
 
 

 

 

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 
 

 

 

 Francesco de Sanctis 
 
Il paese, fino al 1934 denominato Morra Irpino, mutò il 
suo nome in Morra De Sanctis proprio per ricordare il suo 
più illustre figlio, il grande filosofo Francesco De Sanctis. 
Francesco Saverio De Sanctis nacque a Morra Irpino, oggi 
Morra De Sanctis, il 28 marzo 1817, da Alessandro De 
Sanctis e Maria Agnese Manzi, una famiglia di piccoli 
proprietari terrieri. La Casa Natale di Francesco De 
Sanctis è ubicata nel centro storico di Morra, 
nell’omonimo vicolo sotto la Chiesa Madre dei Ss. Pietro e 
Paolo. Accanto a Casa De Sanctis si trova il Museo di 
Memorie Desanctisiane che, allestito nell’ambito delle 
iniziative del Parco Letterario Francesco De Sanctis, 
ospita una piccola raccolta di memorie e cimeli 
desanctisiani. 
  

  

Nelle foto 
alcuni reperti 
esposti nel 
Museo Civico 
Antiquarium 


